SECCO INDIFFERENZIATO
Pannolini pannoloni ed assorbenti (in sacchetti separati), carta oleata, carta forno e plastificata, scontrini,
cd e dvd, giocattoli vecchi, lampadine, spazzolini,
spugne sintetiche, guanti in lattice, gomma, rasoi, cerotti, polvere dei pavimenti, sacchi dell’aspirapolvere, ceramica, porcellana, cotton fioc, sigarette, accendini, bigiotteria, candele, penne pennarelli e matite,
radiografie, stracci, cosmetici, salviette umidificate,
guanti (anche in lattice usa e getta), oggetti rotti

COMUNE
DI SEPINO

Guida alla Raccolta
Differenziata
BUONE ABITUDINI PER INQUINARE MENO
Prima di acquistare un prodotto, pensa se ti è veramente utile.
Evita i prodotti usa e getta, come rasoi, piatti e bicchieri di plastica, panni e
carta per pulire la casa.

Tutti i rifiuti differenziabili

Scegli detersivi e altri prodotti con le ricariche.
Scegli prodotti con minore imballaggio possibile.
Per la spesa usa shopper riutilizzabili in cotone, canapa, polietilene, juta o in
rete.

INGOMBRANTI

Utilizza prodotti con vuoto a rendere o distribuiti alla spina.

Mobili ed arredi in genere, divani, tavoli,
sedie, giocattoli, materassi, reti da letto

Prima di buttare un apparecchio rotto, verifica se può essere riparato.
Riutilizza gli scatoloni come contenitori, il retro dei fogli di carta per prendere
appunti.

RAEE - Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche
Frigoriferi, congelatori, lavatrici, televisioni,
computer, stampanti, stufette, condizionatori,
cellulari, elettrodomestici in genere, apparecchiature informatiche

Prenota il ritiro contattando il

800.022993

Evita stampe inutili di documenti sul tuo computer.
Bevi l’acqua del rubinetto, è buona, è oligominerale, è controllata.
Trasforma i tuoi rifiuti organici e gli scarti del giardino in compost: un ottimo
fertilizzante.
Dona a scuole o biblioteche i libri usati.

Info e contatti:
info@ecoalba.net

800.022993
Lun – Ven 9.00 – 13.00

ORGANICO
Alimenti avariati o scaduti, residui di cibo, fondi di
caffè, filtri del tè e tisane, fiori recisi, ossa e gusci
d’uovo, scarti di frutta e verdure, tappi di sughero,
terriccio e piccole potature di piante, cenere spenta,
stuzzicadenti, fazzoletti e tovaglioli di carta, fibre naturali, paglia e segatura, lettiere di animali domestici.
Dalla frazione organica, attraverso un processo di degradazione naturale, si ottiene il COMPOST, ovvero concime naturale per il tuo giardino
Pannolini, assorbenti, carta, plastica, olii e
grassi, stracci, salviettine umidificate

CARTA E CARTONE
Giornali, quaderni, libri, riviste, agende, contenitori tipo TETRAPACK per latte e succhi di frutta, fotocopie,
cartoncino e cartone ondulato, confezioni e sacchetti di
carta per il pane, confezioni e contenitori in cartoncino, dépliant, calendari, cartone della pizza SENZA RESIDUI DI CIBO, interno dei rotoli di carta igienica e
carta da casa
In Italia ogni minuto vengono riciclate 10 tonnellate di macero e ad oggi la
percentuale di riciclo è poco sotto l’80%, ovvero 4 imballaggi cellulosici su 5
vengono riciclati.

Carta unta e sporca di residui di cibo o colla,
carta chimica e scontrini, carta plastificata, fazzoletti e tovaglioli, carta oleata, carta stagnola

PLASTICA E LATTINE
Bottiglie in plastica, flaconi e contenitori di detersivi e
simili, contenitori per alimenti PULITI, sacchetti e buste,
pellicole film e cellophane, piatti e bicchieri in plastica,
vaschette di plastica per alimenti, POLISTIROLO ALIMENTARE, carta stagnola e vaschette in alluminio, lattine, tappi e coperchi in alluminio, scatole e confezioni in
alluminio e latta, contenitori in banda stagnata (scatole di
pelati, legumi, tonno), tubetto del dentifricio in plastica
Una bottiglia di plastica può rimanere in acqua o sul terreno da un minimo di 100 anni ad un massimo di 100
Nylon, copertine plastificate, plastica dura (sedie tavoli ecc),
giocattoli, gomma, contenitori in Tetra Pack, plexiglass, addobbi natalizi in plastica, bacinelle, dvd cd e custodie, guanti in lattice usa e getta

VETRO
Bottiglie di vetro, vasi, e vasetti, barattoli, bicchieri, caraffe, contenitori in vetro, fiale vuote
Il vetro è un materiale definito “pulito” perché non è prodotto con sostanze inquinanti, può essere facilmente riutilizzato e riciclato all’infinito.
Bottiglie, vasetti e barattoli di vetro sono riciclati nella produzione di nuovi contenitori, favorendo un risparmio di energia, materie prime e riduzione di emissione di CO2

Ceramica, porcellana, cristallo, lampadine
e tubi al neon, specchi, plexiglass

