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PLASTICA
con il termine “Plas ca” si intendono in realtà
E S C L U S I VA M E N T E I M B A L L A G G I i n P L A S T I C A
che devono essere completamente VUOTI e i più puli# possibile
Contenitori troppo sporchi o anche solo parzialmente pieni ( 5% ) vengono considera
dagli impian “frazione estranea” (sono cioè assimila all’INDISTINTO = SACCO CONFORME)

NO

SI
I MBA L LAGGI i n P L A ST IC A V U OT I
Bo+glie acqua, bibite, olio, succhi, la0e
Confezioni, sacche+, vasche0e e bara0oli
(se vendu insieme agli alimen )
Flaconi, dispenser, contenitori rigidi
sagoma (se vendu insieme ai prodo+)
Re per fru0a e verdura, ﬁlm e pellicole di
imballaggio, buste, sacche+ pata ne
Blister, gusci e chips in polis rolo espanso
regge0e per pacchi, sacchi, sacche+
casse0e per prodo+ ortofru+coli, vasi
vase+ (se vendu insieme a ﬁori e piante)
Pia+ e bicchieri in plas ca (se monouso)
buste per alimen degli animali
grucce (se vendute con l’indumento).

ATTENZIONE!!!
NON VERRANNO RACCOLTI
SACCHI E CASSONETTI CONTENENTI

MATERIALI NON IDONEI
Gli imballaggi in plas ca devono essere
conferi in sacchi gialli trasparen ,
così non verranno dispersi sulla strada.
Riduci il volume delle bo-glie: occuperanno
meno spazio in casa e nel trasporto
GRAZIE!

CIÒ CHE NON È IN PLASTICA
E CHE NON È UN IMBALLAGGIO
Ele0rodomes ci, casalinghi, gioca0oli
arredi in plas ca (sedie, armadi), cuscini
Tovaglie, posate in plas ca, capsule caﬀè
Tetra Pak (es. cartone di la0e, succo, ecc.)
Ves , calze, scarpe, ciaba0e, infradito
Confezioni/contenitori con residui di cibo,
Tappe ni doccia, rasoi, spazzolini, spugne
Guan di ogni po, cannucce, lumini
Lampade, occhiali, pannolini, mascherine
Teli da giardino, rete ombreggiante
ar coli per l’edilizia (cartucce silicone)
tubi in gomma o PVC, canne irrigazione
sacchi per edilizia (malta, cemento)
sacche+ o bara0oli per colle, vernici
solven con simboli di pericolo anche vuo
Teli da imbianchino, linoleum, nastri
Materiali ele0rici (guaine e cavi ele0rici)
Posacenere, portama te, penne, pennarelli
scotch, secchi, bidoni e ces ni portariﬁu
Toner (anche vuo ), Cartelle0e portadocumen
Componen /accessori auto (cerchi, gomme)
Scar e sfridi di lavorazione
Riﬁu ospedalieri (es. siringhe, sacche, ecc.)

ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO
Indis#nto (Sacco conforme), carta e cartone,
umido, vetro, la/ne, farmaci, ecc.

