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IL MONDO IN MANO NOSTRA!!!

COSA METTERE NEL CONTENITORE: resti di frutta e alimenti, piccoli ossi, gusci d’uovo, resti di pesce e molluschi, fondi
o bustine di caffè e tè, piante fiori recisi, fazzoletti e tovagliette di carta sporchi, piccole lettiere per animali domestici
con escrementi, ceneri spente di caminetti, tappi di sughero
INDICAZIONI: mettere il rifiuto nei sacchetti biodegradabili oppure in carta (es. sacchetto del pane), non usare i
sacchetti di plastica neanche per proteggere internamente il contenitore da esporre, esporre il contenitore con il
coperchio chiuso, non depositare materiale sopra o accanto al contenitore
COSA METTERE NEL CONTENITORE: contenitori in Tetra Pak, giornali e riviste, fogli e quaderni, confezioni in
cartoncino (es. della pasta, del riso..), sacchetti di carta, libri, cartono piegati.
INDICAZIONI: mettere nel contenitore i rifiuti sfusi, senza usare sacchetti, non inserire carta sporca, esporre il
contenitore con il coperchio chiuso, non depositare materiale sopra o accanto al contenitore, schiacciare i rifiuti per
ridurli di volume.
COSA METTERE NEL CONTENITORE: bottiglie di vetro senza tappi, vasetti e contenitori in vetro senza coperchi,
bicchieri di vetro, lattine in alluminio (ad es. di bibite), scatole e contenitori in banda stagnata per alimenti (pelati,
tonno, etc), tappi e coperchi metallici, carta stagnola e vaschette in alluminio, tubetti metallici vuoti (per maionese,
lucido per scarpe etc.)
INDICAZIONI: mettere nel contenitore i rifiuti sfusi, senza usare sacchetti, non usare i sacchetti di plastica nemmeno
per proteggere internamente il contenitore, non depositare materiale sopra o accanto al contenitore.
COSA METTERE NEL SACCO: piatti, bicchieri e posate in plastica, bottiglie in plastica di acqua e bibite, flaconi in plastica
di detergenti, detersivi e shampoo, vasetti in plastica dello yogurt, vaschette sagomate in plastica o polistirolo per
uova, alimenti e oggetti vari, imballaggi in polistirolo, buste, borsette, confezioni di bibite o riviste, film e pellicole,
sacchi e scatole in plastica per il confezionamento degli abiti, reggette per pacchi
INDICAZIONI: schiacciare i rifiuti per ridurli di volume
PREMESSA: il secco è la minima parte prodotta giornalmente all’interno delle nostre abitazioni/aziende. Con piccole
attenzioni è possibile ridurre la qualità con vantaggi economici e ambientali
ALCUNE ESEMPI DEI POCHI RIFIUTI DA INSERIRE SONO: pannolini e assorbenti, lampadine a filamento, penne e
pennarelli, giocattoli, soprammobili, sacchi per aspirapolvere, compact disc, musicassette, videocassette e loro
custodie in plastica, oggetti e tubi in gomma, guanti in gomma, cosmetici, spugne sintetiche, rasoi e spazzolini in
plastica.
INDICAZIONI: mettere il rifiuto nei sacchetti trasparenti, esporre il contenitore pieno con il coperchio chiuso, non
depositare materiale sopra o accanto al contenitore.

Per qualunque ulteriore informazione (es. rifiuti non precedentemente indicati nella brochure, danneggiamento o furto attrezzature
per raccolta differenziata, fornitura sacchi/contenitori)
contattare: Comune di Roccantica 0765.63020 o numero verde Gesta S.r.l.

ROCCANTICA

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

SABATO

UMIDO
CARTA

SECCO
VETRO e LATTINE

UMIDO
PLASTICA

800 434155

