
contenitore di colore giallo

SI devono mettere esclusivamente
  gli imballaggi di provenienza domestica

E poi, ancora i seguenti
materiali di plastica:
Vasetti yogurt, sacchetti di plastica,
confezioni rigide per alimenti,
vaschette porta uova,
barattoli per gelati,
rete e cassette per frutta e verdura,
contenitori vari di alimenti per animali

È indispensabile che i rifiuti
vengano messi nel contenitore

in modo sfuso o all’interno di un
sacchetto aperto e, se necessario,

puliti da eventuali residui.

Anche una sola piccola quantità
di rifiuto non riciclabile

VANIFICA IL LAVORO FATTO
per la raccolta differenziata

ATTENZIONE:

BOTTIGLIE
DI PLASTICA

LATTINE

VASCHETTE e
IMBALLAGGI
IN POLISTIROLO

CARTONI
PER BEVANDE
(tetrapak)

FLACONI
PER DETERSIVO

PIATTI, BICCHIERI
e POSATE IN PLASTICA

GIOCATTOLI

LATTE O TANICHE
(vernici, olio esausto)

TUBI, GUAINE, CAVI

IMBALLAGGI
INDUSTRIALI

VASI E SOTTOVASI

NON si devono mettere

E poi, ancora NON
si devono mettere:
materiali di plastica
quali sedie e tavoli,
attaccapanni,
contenitori da vivaio
tovaglie, tapparelle,
ombrelli e in genere
la plastica dura di
computer ed
elettrodomestici

contenitore di colore bianco

SI devono mettere esclusivamente

E poi, ancora i seguenti
materiali di carta:
Scatole per alimenti
non sporche,
scatole per
detersivi o scarpe,
astucci o fascette
in cartoncino,
carta per usi grafici,
da disegno o
per fotocopie.

È indispensabile che i rifiuti
vengano messi nel contenitore

in modo sfuso (non in sacchetti di plastica)
e, se necessario, puliti da eventuali residui.

Anche una sola piccola quantità
di rifiuto non riciclabile

VANIFICA IL LAVORO FATTO
per la raccolta differenziata

ATTENZIONE:

GIORNALI E
RIVISTE

LIBRI

CARTONE
ONDULATO

CARTA DA UFFICIO
O SCOLASTICA

OPUSCOLI E
PIEGHEVOLI

QUADERNI CON ANELLI
O IN BUSTE PLASTIFICATE

CARTA OLEATA
CARTA ASSORBENTE
CARTA CARBONE

FAZZOLETTI E
TOVAGLIOLI DI CARTA

NON si devono mettere

E poi, ancora NON
si devono mettere:
nylon, cellophane,
cartoni per pizze,
carta e cartone in
genere se sporchi di
alimenti, inchiostri,
olio e tutte le altre
tipologie di rifiuto.

contenitore di colore verde

SI devono mettere esclusivamente

È indispensabile che i rifiuti
vengano messi nel contenitore

in modo sfuso (non in sacchetti di plastica)
e, se necessario, puliti da eventuali residui.

Anche una sola piccola quantità
di rifiuto non riciclabile

VANIFICA IL LAVORO FATTO
per la raccolta differenziata

ATTENZIONE:

BOTTIGLIE
DI VETRO

BARATTOLI
DI VETRO

VASI E VASETTI

BICCHIERI E
ALTRI CONTENITORI
DI VETRO

NON si devono mettere

E poi, ancora

NON si devono

mettere

nel contenitore

del vetro:

tappi e

materiali diversi.

CERAMICA

PORCELLANA

LASTRE DI VETRO

SPECCHI

LAMPADINE
TUBI AL NEON


