RIECO
Servizi Integrati per l’Ambiente

COMUNE DI
CASTEL FRENTANO

Guida ad una corretta Raccolta Differenziata
CO N F E R I R E :

NON CONFERIRE:

Vetro
Vasetti - bicchieri - barattoli - fiale - bottiglie e contenitori in genere, adeguatamente lavati e privi di parti in plastica, alluminio o carta.

Cristallo - specchi - ceramica
- lampadine e tubi al neon.

Da conferire nel corrispondente contenitore

Plastica
Pellicole - vaschette - imballaggi - flaconi per detersivi e l’igiene di casa e persona
- bottiglie e contenitori in genere, adeguatamente lavati, pressati e privi di parti in
carta o alluminio.

Piatti e bicchieri di plastica
sporchi, contenitori Tetra Pak,
polistirolo, nylon e gomma.

Da conferire nel corrispondente contenitore

Carta e Cartone
Sacchetti - imballaggi in cartone ondulato - astucci - scatole - biglietti - buste giornali - quaderni - libri - contenitori Tetra Pak, adeguatamente lavati, pressati e
privi di parti in plastica, o alluminio.
Da conferire nel corrispondente contenitore

Carta e vassoi sporchi o
umidi - carta chimica (fax)
o copiativa - carta oleata,
stagnola o plastificata.

Alluminio
Lattine per bibite - contenitori in banda stagnata (scatole di pelati, legumi, tonno,
cibi per animali), adeguatamente lavati e privi di parti in carta o plastica.
Da conferire nel corrispondente contenitore

Contenitori contenenti gas
dannosi per l’uomo e l’ambiente - contenitori di farmaci e prodotti chimici.

Organico
Scarti di cucina ed avanzi di cibo in genere - fiori recisi e piante domestiche piccole potature - fondi di caffè e filtri di thè - alimenti avariati - piccole lettiere di
animali domestici - tessuti naturali - piccoli scarti in legno non trattato.

Tutto ciò che non è biodegradabile.

Da conferire nel corrispondente contenitore

Secco Indifferenziato
Pannolini - lamette - contenitori per pizza sporchi - piatti e bicchieri di plastica
sporchi - stracci - ombrelli - candele - accendini - cicche di sigarette spente, piccole
ceramiche - CD - videocassette - dentifrici e spazzolini - carta (per affettati, carbone, adesiva, plastificata, vetrata) - penne - gomme - sacchetti dell’aspirapolvere cosmetici, ecc…

Tutto ciò che è riciclabile.

Da conferire nel corrispondente contenitore

Ingombranti, Beni Durevoli e RAEE*

(*Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)

Reti, materassi, mobili, frigo, lavatrici, TV, condizionatori, caloriferi, sorgenti
luminose, PC, stampanti, cellulari, radioline, apparecchiature elettriche ed
elettroniche in genere.

Tutti i rifiuti non appartenenti a questa categoria.

Per info sulla raccolta contattare l’Amministrazione Comunale

Pile e Farmaci
Pile a stilo e/o a bottone - torce (per es. per calcolatrici, radio, giocattoli, ecc...) sciroppi - pastiglie - flaconi - pomate - fiale per iniezioni, ecc…

Batterie per auto - confezioni
di farmaci o di sostanze
chimiche.

Da conferire nel corrispondente contenitore

Depositare i rifiuti solo nei relativi cassonetti dislocati su strade, piazze o isole ecologiche.
Non introdurre nei cassonetti rifiuti sfusi, accesi o incandescenti.
Non depositare rifiuti solidi, semisolidi o liquidi su aree pubbliche o private di uso pubblico.
Non lasciare i sacchetti fuori dai cassonetti.
Non spostare i cassonetti dalle aree individuate.
Non parcheggiare in prossimità dei cassonetti per non ostacolarne il loro svuotamento o lavaggio.

800.521.506
attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (festivi esclusi)

info@riecospa.it
ecosportello@riecospa.it

www.riecospa.it
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Consigli per una spesa ecologica
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La Raccolta Differenziata

Legenda simboli utili

La Raccolta Differenziata è la “Raccolta idonea a
raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee destinate al riutilizzo, al riciclaggio
e al recupero di materia prima”.
Il Tuo impegno sarà necessario per raggiungere i
seguenti obiettivi:
Rispettare l’ambiente.
Riciclare e recuperare i materiali permette di allungare la vita degli stessi. Il riciclo, infatti, consente il
risparmio di materie prime necessarie a realizzare
prodotti che usiamo quotidianamente.
Contribuire al risparmio energetico.
Al risparmio di materie prime consegue un risparmio energetico: se ricicliamo non produciamo e se
non produciamo non consumiamo energia.
Riciclare materiali.
Il riciclo dei materiali permette anche il loro riutilizzo in forme diverse: lo sapevi, ad esempio, che con
25 bottiglie di plastica si ottiene un maglione?
Tutela dell’ambiente.
Il riciclo permette una diminuzione della quantità di
rifiuti conferiti in discarica, evitando una celere
riduzione volumetrica della stessa.

RICICLABILE
RIDUCI IL VOLUME APPIATTENDOLO
NON DISPERDERE NELL’AMBIENTE DOPO L’USO
PRODOTTO IDONEO AL CONTATTO CON SOSTANZE
ALIMENTARI

•
•
•
•

800.521.506

attivo dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 11.00 (festivi esclusi)

PRODOTTO TOSSICO
PRODOTTO NOCIVO
PRODOTTO INFIAMMABILE
PE

POLIETILENE può essere ad alta densità (HDPE, PE-HD)
o a bassa densità (LDPE, PE-LD). Si indica anche con
il numero 2 (HDPE) o 4 (LDPE)

PVC

POLIVINILCLORURO, si indica anche con il numero 3

PET

POLIETILENE-TEREFTELATO, si indica anche con il numero 1

PP

POLIPROPILENE, si indica anche con il numero 5

PS

POLISTIROLO, si indica anche con il numero 6

CA

IMBALLAGGIO COSTITUITO DA ALMENO IL 70% DI CARTA

AL

ALLUMINIO

ACC

cinziadinardoad

•
•

Acquista frutta e verdura sfuse, di stagione e prodotti locali.
In tal modo non produrrai rifiuti inutili (imballaggi e pellicole) e favorirai l’economia del territorio evitando, indirettamente, emissioni in atmosfera di gas serra, dovute al trasporto degli stessi.
Favorisci l’acquisto di prodotti biologici, coltivati senza l’uso di pesticidi o fertilizzanti chimici e con
oculato utilizzo di terreni ed acqua.
Preferisci prodotti alla spina (detersivi, vino, acqua, cereali, pasta, ecc…).
In generale, scegli prodotti venduti in contenitori riutilizzabili (spesso realizzati con materiale riciclato o
riciclabile), formato famiglia o con pochi imballaggi.
Scegli detersivi che non contengano fosfati, enzimi, sbiancanti ottici (cioè "additivi") in quanto poco
compatibili con l’ambiente.
Preferisci le stoviglie in mater-bi (una bioplastica a base di amido di mais totalmente biodegradabile)
a quelle di plastica e tovaglioli di carta con il marchio Ecolabel.
Se non riesci a trovarne, utilizza bicchieri di vetro, piatti in ceramica e tovaglioli di stoffa.
Per la tua spesa utilizza shoppers in cotone o juta.
Eviterai di sprecare plastica e risparmierai, ad ogni spesa, il costo del sacchetto monouso.
Per la cura del corpo, usa prodotti versatili.
Ad esempio, per i capelli, scegli articoli che fungano, allo stesso tempo, da shampoo e balsamo: eviterai
di comprare due prodotti e due flaconi separati.
Preferisci l’acquisto di prodotti venduti in contenitori in vetro.
Oltre ad essere riciclabili, hanno il vantaggio di poter essere riutilizzati molte volte.
Se acquisti batterie (a stilo, torce, ecc…), preferisci quelle ricaricabili e senza mercurio.
Il mercurio è una sostanza altamente tossica se dispersa nell’ambiente.

P L A S T I C A

•

BANDA STAGNATA

info@riecospa.it ecosportello@riecospa.it

www.riecospa.it

