PLASTICHE, LATTA, LATTINE
E ALLUMINIO
Riciclare le plastiche e gli imballaggi in alluminio
significa ridurre il 95% di energia utilizzata per
la loro produzione e rendere infinito l’uso della
stessa materia. Per il conferimento di questa tipologia di rifiuti va utilizzato il MASTELLO
GIALLO.

SI Bottiglie dell’acqua e delle bibite

Flaconi di detersivi e detergenti
Vaschette e pellicole
Polistirolo
Blister lenti a contatto e di medicinali
Confezioni in plastica della pasta
Contenitori e tubetti di cosmetici
Vaschette per cottura o congelamento cibi
Barattoli in banda stagnata per alimenti
Tappi di barattoli
Lattine
Fogli di alluminio

NO Giocattoli
Vasi e sottovasi
Cartelline e porta documenti
Cannucce
Piatti, bicchieri e posate di plastica (sporchi)
Fogli di alluminio oleati con residui di cibo
Tutto cio che non e imballaggio

Sul territorio comunale sono attive le
RACCOLTE PERMANENTI di
Pile
esauste

Farmaci
scaduti

Insieme possiamo contribuire
a rendere il nostro paese
più pulito e più bello
Ci sono tanti materiali riciclabili che si possono
recuperare a condizione che vengano separati
dagli altri rifiuti.

Comune di
Pescopennataro

La raccolta differenziata inizia così, direttamente
a casa nostra e produce numerosi vantaggi:
 riduce sensibilmente il volume dei rifiuti da
smaltire in discarica;
 consente di eliminare le parti tossiche dei rifiuti, con un notevole beneficio per la salute
nostra e dell’ambiente;
 favorisce il recupero di risorse utili per la produzione di nuovi prodotti;
 rende più vivibile e pulito l’ambiente.
Solo con l’impegno di ogni cittadino la raccolta
differenziata si può tradurre in uno strumento
efficace per risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti.
Per questo l’Amministrazione comunale di Pescopennataro ha deciso di dotare tutti i cittadini di
appositi contenitori per la raccolta delle distinte
tipologie di rifiuto da avviare a riciclo.
Collabora anche tu!

Buone regole:
- ridurre i rifiuti (quantita e volume);
- leggere le indicazioni riportate
sugli stessi imballaggi;
- separare le diverse tipologie
di materiali ove e possibile
(es. etichette di carta, tappi, coperchi);
- effettuare un rapido lavaggio per eliminare
odori e residui di altra materia.

La raccolta
differenziata
porta a porta
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Cosa e come differenziare

SECCO NON RICICLABILE (Indifferenziato)

CARTA E CARTONE

ORGANICO “UMIDO”

Sono quei rifiuti che producono il maggiore impatto ambientale poiche non vengono immessi in
nessuno dei circuiti di riciclo.

Sono una vera e propria risorsa il cui riciclo impedisce l’abbattimento di alberi nonche il risparmio
di acqua ed energie.

CARATTERISTICHE:
- spesso sono formati mettendo insieme piu materiali difficilmente separabili (es. lo spazzolino da
denti);
- sono fatti di materiali non differenziabili
- solitamente non sono imballaggi.

Questa frazione di rifiuti va conferita utilizzando il

Sono quei rifiuti di origine animale o vegetale
soggetti a processi di decomposizione.
La raccolta avviene utilizzando buste biodegradabili che, bene chiuse, vanno conferite nel MASTELLO MARRONE.
Separando questa frazione di rifiuti dalle altre
prodotte in casa si rende possibile il compostaggio industriale o domestico, se si ha a disposizione un orto o un giardino, e quindi la produzione di ottimo compost dal costo bassissimo.

SI Avanzi di cibo cotto e crudo

Scarti di frutta e verdura
Scarti di formaggi
Pasta e riso
Scarti di pesce, cozze, vongole, molluschi e
crostacei
Gusci di uovo
Fondi o cialde in stoffa/carta del caffe
Bustine di tisane e camomille
Fiori secchi o recisi
Foglie e piccoli pezzi di legno non trattato
Capelli e peli
Lettiere ed escrementi di animali domestici
Ceneri spente

NO Pannoloni - pannolini - assorbenti igienici
Carta oleata
Tappi di sughero sintetico
carta e tovaglioli unti o eccessivamente
impregnati di altre sostanze

Questa frazione di rifiuti va conferita mediante
l’uso di SACCHI SEMITRASPARENTI (anche tramite i comuni sacchi della spesa).

SI

Carta oleata, plastificata, da forno, carbone,
da parati, adesiva, vetrata, fotografica
Guanti di gomma, lattice e da cucina
Cocci in ceramica e terracotta
Spugnette
Stoviglie e bacinelle
Cosmetici e cotton fioc
Bende e garze
Calze di nylon, lana e cotone
Giocattoli
Borse acqua calda
Accendini e mozziconi di sigarette
Fiori finti
Sacchetti aspirapolvere
Nastri adesivi e per regali
Spazzole
Lamette
Pannoloni - pannolini - assorbenti igienici

NO Cio che non e imballaggio

Cio che e assemblaggio di piu materiali
Cio che non e ne vetro, ne carta, ne plastica,
ne alluminio, ne rifiuto organico.

MASTELLO BIANCO, senza l’uso del sacco.
SI Imballaggi in carta, cartone e cartoncino
Giornali, riviste, volantini e stampe pubblicitarie
Fotocopie, quaderni e opuscoli
Fogli di calendari
Buste del latte
Cartoni delle pizze (non sporchi)
Pacchetto delle sigarette
Confezioni della pasta
Scatole delle scarpe
Fustino in cartone per detersivo
Cassette di cartone della frutta

NO Carta oleata, copiativa, plastificata, da forno,
adesiva, vetrata e da parati

VETRO
Riciclare materiali in vetro significa ridurre l’uso di
materie prime ed i consumi energetici ottenendo
risparmi economici notevoli. La raccolta del vetro
avviene servendosi del MASTELLO BLU.

SI Barattoli

Vasi
Bottiglie
Bicchieri

NO Specchi
Vetri di finestre
Lenti degli occhiali
Ceramica e terracotta
Lampadine

