Guida alla raccolta differenziata nel contenitore multimateriale ("bidone verde")
Il contenitore per la raccolta multimateriale è adibito alla raccolta sia di "carta, cartoncino e scatole di cartone" che di "vetro, lattine e alluminio". Il contenitore può essere richiesto contattando il numero verde gratuito 0800 30 30 839.
I giorni di ritiro sono indicati nel calendario. Sia "carta, cartoncino e scatole di cartone" che
"vetro e lattine" vengono ritirati ogni 8 settimane.
Per le abitazioni private è previsto l'uso di un contenitore per la raccolta multimateriale
mentre per gli esercizi commerciali sono previsti tre bidoni (o in alternativa un contenitore
per la carta di dimensioni 1.1 m³). E' possibile richiedere un bidone aggiuntivo al costo di
25 €.

Cosa gettare nella raccolta del vetro:
Vetro, lattine, alluminio
 Bottiglie
 Barattoli/ vasetti per alimenti
 Scatolette per alimenti





Tappi e coperchi di metallo
Tappi a corona
Fogli di alluminio (puliti)

Cosa non gettare nella raccolta del vetro:





Porcellana, ceramica, lampadine
(raccolta indifferenziata)
Neon (centro di raccolta)
Specchi, vetro retinato (raccolta indifferenziata)
Vetri delle finestre, finestrini (centro
di raccolta)



Vetreria da laboratorio, plexiglas (raccolta indifferenziata)
Vetri antifuoco, vetri al piombo (raccolta
indifferenziata)
Vecchi contenitori di metallo (rottami)
Bottiglie di plastica (sacco giallo)





Ridurre i rifiuti è sempre meglio che riciclare. Per questo è bene preferire prodotti riutilizzabili come bottiglie
e contenitori di vetro piuttosto che i prodotti usa e getta. Evitate le lattine di alluminio perché la loro produzione richiede un alto consumo energetico!

Cosa gettare nella raccolta della carta:
Carta e cartone
 Carta stampata (ad es. giornali, brochure, libri)
 fogli singoli (ad es. lettere)



scatole di cartone (ad es. scatole da
scarpe)

Cosa non gettare nella raccolta della carta:




carta da parati(raccolta indifferenziata)
Fazzoletti di carta (raccolta indifferenziata)
Carta sporca, pannolini, salviette
(raccolta indifferenziata)



Tovaglioli, carta asciugatutto (organico o
raccolta indifferenziata)
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Involucri di merendine (organico o
raccolta indifferenziata)
Cartoni di bevande di materiale
misto, polistirolo, buste di plastica




(sacco giallo)
Carta carbone (raccolta indifferenziata)
Ritagli di documenti (centro di raccolta)

Il nostro motto: Un impegno per tutti - ridurre i rifiuti!
Già quando fate la spesa, cercate di scegliere prodotti di carta riciclata. E' possibile trovare ad esempio fazzoletti di carta, carta igienica, carta assorbente da cucina prodotti con la carta riciclata. Non dimenticate che la
raccolta differenziata della carta ha senso solo se poi si acquistano prodotti fatti con carta riciclata.
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