I FALSI MITI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

RICORDA…
Il sacchetto deve essere di materiale
compostabile: carta e bioplastica
certiﬁcata (secondo la norma EN 13432)
SERVIZIO DEDICATO AL CONFERIMENTO DI
PANNOLINI E PANNOLONI
PANNOLINI: 1 ritiro in più (giovedì)
in aggiunta al ritiro settimanale dell’indifferenziato
PANNOLONI: 4 ritiri in più ( lun - mar - giov - ven)
Scarica il Modulo sul sito www.aroba2.it
o contatta il numero verde 800 09 85 63 per
informazioni.
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COSA VA NELL’ORGANICO:
Tutti gli scarti di preparazione dei cibi,
sia di origine vegetale che animale, gli
avanzi nonché il contenitore della
pizza molto unto
Carbone, carbonella e ceneri spente
Tovaglioli di carta
Tappi in sughero
Sfalci di piccole potature
COSA NON VA NELL’ORGANICO:
Materiale non organico
(es. contenitori, barattoli, lattine, ecc)
Pannolini e/o pannoloni
Gomme da masticare
Cicche di sigaretta
Carta oleata per alimenti
Candele e cera

RICORDA…
- Non buttare nei bidoni della carta
quella unta, quella da forno e fazzoletti
di carta
- La carta resistente ai grassi, come quella
per gli affettati va nel secco residuo
- I poliaccoppiati con prevalenza di carta,
come i cartoni per le bevande vanno
nella carta
- Per i poliaccoppiati a diversa prevalenza
seguire le indicazioni riportate sulle
confezioni
- La carta chimica (come quella di molti
scontrini) va nel secco residuo
- Di conferire il cartone piegato
COSA VA NELLA CARTA E CARTONE:
• Quaderni e libri senza copertina
plastiﬁcata
• Buste da lettera anche con ﬁnestrella
plastiﬁcata
• Gratta e vinci
• Brick del latte e succhi di frutta
• Tetra Pack
• Cartoni di ogni tipo
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COSA NON VA NELLA CARTA E
CARTONE:
Contenitori per la pizza molto unti
Carta chimica e carta carbone
Carta da parati e carta vetrata
Carta con residui di colla o altre sostanze
Bicchieri e piatti di carta se molto sporchi

RICORDA…

RICORDA…
Tutti i contenitori devono essere svuotati
e schiacciati. Ricordati che non è
necessario sciacquare la plastica. La
plastica rigida quale bacinelle, giocattoli,
contenitori superiori a 5 l devono essere
conferiti al Centro Comunale di Raccolta
COSA VA NELLA PLASTICA:
• Bottiglie (acqua, bibite, olio, succhi di
frutta, latte)
• Flaconi dei detersivi e degli altri
prodotti utilizzati per l’igiene della casa
e della persona (shampoo, cosmetici)
• Dentifricio
• Imballaggi in polistirolo
• Reti per frutta e verdura
• Vaschette per alimenti
• Contenitori per salse, creme e yogurt
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COSA NON VA NELLA PLASTICA:
Giocattoli
Posate in plastica
Bacinelle
Cd musicali e custodie
Sottovasi
Guanti e mascherine
Frullatore e piccoli elettrodomestici
Penne ed evidenziatori
Occhiali
Spazzolini

RICORDA SEMPRE CHE…È VIETATO USARE LE BUSTE NERE

• Riponi il vetro nel mastello senza il
sacchetto di plastica
• Elimina tutto ciò che è facilmente
asportabile: i tappi vanno tolti da
bottiglie e vasetti
• Non preoccuparti di separare le
etichette: verrà fatto meccanicamente
negli impianti
• Svuota sempre i contenitori, ma
ricorda che non è necessario lavarli
• Il vetro in lastre e le damigiane di
grosse dimensioni vanno portate al
Centro Comunale di Raccolta
COSA VA NEL VETRO:
• Tutte le bottiglie di vetro
• Barattoli di vetro: i vasetti e i barattoli
di vetro (marmellate, dei sughi e
delle salse)
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COSA NON VA NEL VETRO:
Boccette di profumo
Decorazioni e lampadine
Calici e bicchieri o posaceneri
Le coppe e le piroﬁle in vetroceramica
tipo pyrex
Schermi degli apparecchi elettronici
Schermi Pc e Tv
Smartphone e tablet
Specchi
Vetri delle ﬁnestre
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Basta
tanto
così

...per migliorare
la raccolta differenziata

Cari concittadini,
la nostra Città ha, già da tempo, tra i suoi
obiettivi primari la tutela dell’ambiente.
Una corretta gestione dei rifiuti urbani
consente di salvaguardare la bellezza del
territorio che ci circonda, di ridurre i costi di
smaltimento e mantenere la Città più pulita.
Il comportamento virtuoso e le buone
pratiche che avete adottato ogni giorno
compiendo
una
corretta
raccolta
differenziata, ci hanno permesso di
raggiungere nel tempo un consolidamento
della percentuale di raccolta differenziata.
Vi ringraziamo per l’ impegno profuso fino ad
ora e vi chiediamo di fare insieme un ulteriore
sforzo per raggiungere obiettivi più
ambiziosi per la nostra Città.
Questo vademecum ha lo scopo di fornire
consigli utili per migliorare e perfezionare
sempre di più la raccolta differenziata.
La collaborazione e l’impegno di tutti sono
fondamentali per raggiungere grandi
risultati.
Solo diventando protagonisti di questo
progetto di crescita civile e sociale, potremo
garantirci un presente più sostenibile e un
futuro migliore per i nostri figli.
Il Sindaco

Nicola Bonasia
L‘ Assessore all’ Ambiente

Gianfranco Spizzico

