RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA-LATTINE
PLASTICA
attaccapanni
barattoli in plastica per: cancelleria, gelati, alimenti, cosmetici, detersivi, rullini fotografici, salviette, bicchieri dello
RACCOLTA DIFFERENZIATA PLASTICA-LATTINE
yogurt ecc..
bottiglie
in plastica per: acqua, latte, succhi, bibite, olio, ecc...
PLASTICA
buste in plastica per: caramelle, caffè, riso, pasta, patatine, salatini, surgelati, calze, biancheria intima, camicie, cravatte,
ecc. barattoli in plastica per: cancelleria, gelati, alimenti, cosmetici, detersivi, rullini fotografici, salviette,
bicchieri
dello
ecc..
camere
d’aria
di yogurt
bicicletta
bottiglie in plastica per: acqua, latte, succhi, bibite, olio, ecc...
cassette
busteininplastica
plastica per: caramelle, caffè, riso, pasta, patatine, salatini, surgelati, calze, biancheria intima,
cellophane
alimenti,
camicie, per:
cravatte,
ecc... non alimenti film plastici in genere.
cassette
in
plastica.
confezioni in plastica per: uova, verdura, merendine, dolciumi, formaggi, pasta fresca, affettati, frutta ecc...
cellophane per: alimenti, non alimenti film plastici in genere.
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shampoo,
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contenitori
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per: shampoo,
detersivi,
cosmeticicioccolatini,
ecc..
contenitori
rigidi e sagomati per: brioche, tortellini, cioccolatini, schiacciatine, biscotti, prodotti fai da te,
cancelleria
ecc...
giocattoli, pile, cancelleria ecc...
contenitori
alimentari
formaggio,
yogurt,
liquidi,
dessert,
contenitori
alimentariper:
per:creme,
creme, formaggio,
yogurt,
liquidi,
dessert,
animalianimali
ecc.. ecc..
coperchi
in plastica
coperchi
in plasticadispensatori in plastica per: sciroppi, salse, creme, yogurt ecc...
dispensatori
in plastica
per: sciroppi,
salse,
creme, yogurt
ecc... per la casa, l’igiene, yogurt, creme, sciroppi, ecc....
flaconi
in plastica
per: acqua
distillata,
detersivi,
cosmetici,
flaconi in plastica per: acqua distillata, detersivi, cosmetici, per la casa, l’igiene, yogurt, creme, sciroppi,
pellicole
ecc....da imballaggio reti in plastica per: verdura, frutta ecc...
sacchi
e sacchetti
in plastica per: caramelle, riso, pasta, patatine, detersivi, alimenti animali, prodotti di giardinaggio,
pellicole
da imballaggio
reti in
plastica per:
verdura,
fruttaper
ecc...
salatini,
surgelati,
caffè,
sacchetti
la spesa, sacchi neri ecc...
sacchi e sacchetti in plastica per: caramelle, riso, pasta, patatine, detersivi, alimenti animali, prodotti di
scatole
in plastica
per: surgelati,
cravatte,caffè,
calze,
camicie
giardinaggio,
salatini,
sacchetti
perecc...
la spesa, sacchi neri ecc...
scatolein
in plastica
plastica per:
cravatte,
calze, camicieper:
ecc...carne, gelati, pesce, frutta, verdura ecc...
vaschette
bianche
o trasparenti
in per
plastica
vasi vaschette
in plastica
fioribianche o trasparenti per: carne, gelati, pesce, frutta, verdura ecc...
vasi in plastica per fiori
polistirolo
perper
imballaggi
polistirolo
imballaggi
piatti,
bicchieri
e posatein
inplastica
plastica
piatti,
bicchieri
e posate
utensili da cucina in plastica, bacinelle in plastica, giocattoli in plastica, pallone di gomma

Simboli Plastiche

LATTINE

LATTINE

Simboli

lattine per bibita

lattine per bibita
lattine per birra
lattine per birra latte per olio
latte per olio
scatole per fagioli
pentole in acciaio/ferro/alluminio
scatole per ceci
scatole per piselli ecc...
caffettiera
scatole
per tonno,
scatole per ceci, piselli,
pelati,
carne,sardine
ecc.. ecc...
scatole
per
pelati
scatole per tonno, sardine ecc...
scatole per carne
scatole per alimenti animali
scatole per alimenti animali

SECCO INDIFFERENZIATO
SECCO INDIFFERENZIATO
accendini
guarnizioni (provenienti da piccole manutenzioni)
assorbenti, pannoloni, pannolini
cotton-fioc
gusci/cover di cellulari
lamette usa e getta
guarnizioni
(provenienti
da
piccole
accendini
manutenzioni)
assorbenti,
pannoloni,
pannolini
bambole, giocattoli, palloni e palloncini
lampadine a incandescenza (modello vecchio)
attrezzatura da cucina in plastica
biberon, ciucci... attaccapanni
mozziconi di sigaretta
gusci/cover di cellulari
bambole, giocattoli, palloni e palloncini
bottoni
nastri adesivi
lamette usa e getta
biberon, ciucci...
borse per acqua calda
e per ghiaccio
occhiali
bottoni
lampadine
calze di nylon
borse per acqua calda e per ghiaccio tubetti di colla mozziconi di sigaretta
stracci e vestiti in cattive
fiori finti
nastri adesivi
calze dicondizioni
nylon
occhiali
camere
d’aria di bicicletta
carta per formaggio,
salumi
penne - pennarelli
consumati
oggetti formati da più materiali
carta accoppiata
con altri materiali
carta sporca di solventi,
vernici ecc.
stoviglie in ceramica
penne
- pennarelli consumati - tubetti di colla
cartucce da sparo carta per formaggio, salumi
polvere, sacchetti
aspirapolvere
plastica molto sporca
carta sporca di solventi, vernici ecc.
cassette audio, video,
cd
scarpe spaiate opolvere,
rotte sacchetti aspirapolvere
cartucce da sparo
carta da parati
spazzole e spazzolini
dentio rotte
scarpeda
spaiate
cassette audio, video, cd
ceneri di legno verniciato
spugne
lavapiatti
spazzole e spazzolini da denti
carta da parati
spugne
lavapiatti
ceneri di legno verniciato
cosmetici
spugne sintetiche
per composizioni
sintetiche per
floreali
fotografie - negativicosmetici
foto - diapositive - radiografie
oggetti formati spugne
da più materiali
checomposizioni
non si possono
stracci
e
vestiti
in
cattive
condizioni
cotton-fioc
separare e quindi differenziare
fotografie - negativi foto - diapositive radiografie

PANNOLINI/PANNOLONI

Al fine di agevolare le famiglie nel cui nucleo venga fatto uso di pannolini o pannoloni per la presenza di
Regole fondamentali per una buona raccolta differenziata
bambini o persone inferme, è previsto un servizio aggiuntivo per questo specifico rifiuto: è possibile, infatti,
conferire pannolini/pannoloni
nelleessere
giornate
abituali
raccolta
dell’UMIDO
e del
SECCO, con l’utilizzo dei
• I rifiuti devono
conferiti
la seradi
prima
della raccolta
dopo le ore
21.00
sacchetti di colore VIOLA
vanno
messi a fianco o sopra al bidone dell’UMIDO o del SECCO.
• In che
luoghi
ben visibili
•
•
•
•

Il peso per ogni contenitore o pacco non deve eccedere i 15 Kg. (nel caso usate più contenitori)
Ridurre in volume i rifiuti (schiacciare le bottiglie di plastica e appiattire le scatole)
Usare sempre sacchi trasparenti.
Verificare sul calendario le date delle raccolte

Regole fondamentali per una buona raccolta differenziata
•
•
•

I rifiuti devono essere conferiti in luoghi ben visibili, la sera prima della raccolta dopo le ore 21.00
Per informazioni e chiarimenti si prega di telefonare al n. 800 98 37 37
Il peso per ogni contenitore o pacco non deve eccedere i 15 Kg. (nel caso usate più contenitori)
Sito internet
Ridurre in volume i rifiuti (schiacciare le bottiglie
di plasticawww.esacom.it
e appiattire le scatole)

•

Usare sempre sacchi trasparenti e verificare sul calendario le date delle raccolte

Per informazioni e chiarimenti si prega di telefonare al n. 800 98 37 37 - Sito internet www.esacom.it

