I CARTONI PER BEVANDE
SI RICICLANO INSIEME A
CARTA, CARTONE E CARTONCINO.

www.achabgroup.it

il riciclo
ha un nuovo amico.
istruzioni per la raccolta differenziata
TIPOLOGIA DI RIFIUTO
N OVITà

N OVITà

COSA Sì

COSA NO

CARTA, CARTONE
E CARTONE PER
BEVANDE

• cartone per bevande (succhi, latte...)
• giornali, riviste, libri e quaderni
• fotocopie e fogli vari
• cartoni piegati, imballaggi in carta
• carta da regalo

• nylon, sacchetti, cellophane
• carta e copertine plastificate
• materiali non cellulosici

umido
organico

• avanzi di cibo, alimenti deteriorati o scaduti
• filtri di tè o tisane, fondi di caffè
• tovaglioli di carta, carta da cucina sporca
di cibo
• fiori, foglie, piante da appartamento
(senza fili di ferro e terra)

• materiali non biodegradabili
• cialde di caffè in plastica o metallo
• tessuti e stracci
• poliaccoppiati
• medicinali, garze e cerotti
• vernici

IMBALLAGGI
IN PLASTICA
E METALLO

• bottiglie d’acqua e bibite, flaconi in plastica
• contenitori per alimenti in plastica e metalli
(preventivamente sciacquati)
• sacchi e sacchetti per la spesa in plastica
• imballaggi in polistirolo, vaschette
• latte e lattine metalliche (alluminio/acciaio)
• tappi metallici e plastici

• giocattoli
• piatti, bicchieri e posate in plastica
• oggetti in gomma
• contenitori di sostanze pericolose
• contenitori sporchi per alimenti

vetro

• bottiglie di bevande in vetro
• vasetti in vetro
• bicchieri in vetro anche se rotti

• oggetti in ceramica, porcellana, terracotta
• contenitori etichettati “T” e/o “F”
• lampadine e lampade al neon

SECCO
RESIDUO

• materiali non diversamente differenziabili
• carta carbone, oleata, plastificata
• piatti, bicchieri e posate in plastica
• cocci di vaso, porcellana
• videocassette, audiocassette, cd
• pannolini, pannoloni, assorbenti igienici

• sfalci e potature
• ingombranti
• estintori, bombole del gas
• tutti i rifiuti riciclabili

ECOISOLA

Per i rifiuti ingombranti, le potature, gli sfalci, i vecchi elettrodomestici
(e molti altri rifiuti...), RICORDA DI UTILIZZARE LE ECOISOLE DEL
TERRITORIO (chiama il numero verde per gli orari di apertura).
da oggi è possibile differenziare ed avviare al recupero anche
gli oli ed i grassi alimentari da frittura (es. olio
d’oliva, di semi, di palma, strutto, burro fuso, ecc...). Dopo aver raccolto
gli oli domestici usati in un qualsiasi contenitore, svuota il
contenuto nell’apposita tanica presente in tutte le ecoisole!
N OVITà
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