RIFIUTI NON RICICLABILI

•
•
•
•
•
•
•
•

Residui umidi da cucina in genere;
Scarti casalinghi come lampadine, cocci da stoviglie in ceramica e quelli
provenienti dalla pulizia di abitazioni domestiche come spugne e guanti in
lattice/gomma;
Pannolini ed assorbenti intimi;
Tovaglioli e carta assorbente da cucina;
Imballaggi imbrattati/sporchi;
Stracci, borsette, calzature e vestiario usurato;
Oggettistica domestica in plastica come portacenere, accendini, giocattoli,
stoviglie e piatti, vassoi e piccoli contenitori;
Materiale da cancelleria esaurito.

ATTENZIONE!!!








E’ VIETATO IL CONFERIMENTO DI:
materiale oggetto di RACCOLTA DIFFERENZIATA
RESIDUI VERDI in genere (erba, fogliame, ramaglie)
CENERI non completamente spente
RIFIUTI INERTI (terra e sassi, residui da demolizioni, ecc)
RIFIUTI SCIOLTI, SOSTANZE LIQUIDE E/O TOSSICO-NOCIVE
MATERIALI VOLUMINOSI non adeguatamente ridotti
INGOMBRANTI in genere

•
•
•
•
•
•

CARTA E CARTONE

PLASTICA

VETRO

CASSONETTI CON ADESIVO BLU

CASSONETTI CON ADESIVO ARANCIO

CASSONETTI CONTRASSEGNATI VETRO, VERI, GLASS, LATTINE

Imballaggi in carta e cartone come sacchetti, scatole e cartoncini di contenuto vario;
Carta da giornali, riviste, pubblicazioni, libri, lettere, quaderni e da regalo;
Contenitori vuoti in tetrapak per latte, succhi di frutta e bevande in genere;
Materiale cartaceo da ufficio come fotocopie, tabulati e da archivio in genere;
Sacchi, sacchetti come quelli per il pane, mangime e cemento (ben svuotati e puliti!!);
Scatole e vassoi che hanno contenuto alimenti vari, come pasticceria,
pizze, biscotti, etc..

• Bottiglie di acqua minerale, bibite, succhi di frutta e latte (rigorosamente
•
•
•
•
•
•

ATTENZIONE!!!

 NON ABBANDONARE CARTONI E ALTRO MATERIALE
CARTACEO FUORI DAI CASSONETTI
 GLI IMBALLAGGI DI CARTONE DEVONO ESSERE
RIGOROSAMENTE RIDOTTI DI VOLUME

•
•
•
•
•

vuote, schiacciate e richiuse col tappo);
Flaconi e contenitori per detersivi, shampoo, prodotti per l’igiene personale e
la casa;
Vaschette in polistirolo per la frutta verdura, carne e pesce, formaggi, ecc…;
Vasetti e vaschette per gelati, salse, creme di formaggio, yogurt, ecc..(vuoti e
possibilmente risciacquati);
Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. dolciumi, affettati, formaggi, uova, pasta fresca, frutta verdura, carne e pesce, ecc..), a sagoma per
giocattoli, articoli vari da cancelleria e ferramenta;
Film e pellicole di nylon, di polietilene e termoretraibili per imballaggi vari;
Buste e sacchetti per il confezionamento di capi d’abbigliamento e di alimenti in genere come pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati, ecc..;
Reti flessibili per frutta verdura come quelle per limoni e agrumi;
Cassette in plastica per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere;
Barattoli per alimenti vari e in polvere come cacao, cioccolata e spezie;
Sacchi per la spesa, reggette per legature pacchi;
Vasi e vasetti per piante, fiori, piantine da orto, ecc..

ATTENZIONE!!!  NON INTRODURRE OGGETTISTICA DOMESTICA IN PLASTICA
come portacenere, accendini, giocattoli, stoviglie e piatti,
elettrodomestici, vassoi e piccoli contenitori

•
•

Bottiglie, cocci, vasetti e oggetti di vetro sia trasparente che colorate;
Lattine e barattoli solo in alluminio contrassegnati col simbolo AL

ATTENZIONE!!!  NON INTRODURRE OGGETTI IN CERAMICA O IN PLASTICA
 NON LASCIARE DAMIGIANE E LASTRE DI VETRO
INGOMBRANTI FUORI DAI CONTENITORI
 ALTRI CONTENITORI METALLICI VANNO CONFERITI
DIRETTAMENTE PRESSO L’ECOPIAZZOLA COMUNALE

