(ELETTRODOMESTICI: FRIGORIFERI, TELEVISORI, COMPUTER, VIDEO, LAVATRICI, ECC...)

Servizio di raccolta degli elettrodomestici riservato
ai privati, con ritiro gratuito a domicilio su chiamata
al numero tel. 039/53116611, società "Il Trasporto".

Provincia di Lecco
Assessorato all'Ambiente
Tel. 0341 295111 | Fax 0341 295333
www.provincia.lecco.it

stampato su carta ecologica riciclata

ON
EC D

SE

• scarti alimentari di cucina
(sia crudi che cotti)
• scarti di frutta e verdura
(anche avariati)
• carni ed ossi
• scarti di pesce
• bustine di the e camomilla
• fondi di caffè
• pasta pane riso e granaglie
• gusci d'uova
• tovaglioli di carta
• fiori recisi

• RAEE

SILEA SpA
Tel. 0341 204411
Fax 0341 583559
www.sileaspa.it

Y FIBRE
AR

S

• stracci e stoffa
• piatti, bicchieri, posate in plastica
• rifiuti contaminati da residui alimentari,
carta sporca
• pannolini, assorbenti
• scarpe e ciabatte
• giocattoli
• oggetti in plastica dura (articoli per
casalinghi, dvd, cd, videocassette)
• borse, zainetti e simili
• oggetti in gomma
• grucce appendiabiti
• fazzoletti di carta
• mozziconi di sigarette
• guanti, cappelli, collant
• cenere di stufe e camini

COSA METTERE NEL
SACCHETTO
BIODEGRADABILE
DELL’UMIDO

TED S
LEC

COSA METTERE NEL
SACCO TRASPARENTE

| realizzato da Webapsi Network

LE ALTRE RACCOLTE DIFFERENZIATE

IL SACCO

VIOLA
L’IMPEGNO

PER UN MONDO

”DIFFERENTE”

COSA
COSA METTERE
METTERE

COSA
COSA NON
NON METTERE
METTERE

PLASTICA:

• Stoffa, stracci, vestiti
• Giocattoli (qualsiasi
tipologia e materiale)
• Scarpe (qualsiasi tipologia)
• Piatti, bicchieri e posate
in plastica

NEL SACCO VIOLA

• Bottiglie acqua minerale e bibite
• Imballaggi rigidi / flessibili in genere
(barattoli, vaschette, blister)
• Buste e sacchetti
• Vaschette porta-uova
• Reti per frutta e verdura
• Flaconi per detersivi e flaconi di cosmetici
• Flaconi di sapone liquido
• Contenitori per l'igiene della casa
e della persona
• Contenitori di acqua distillata
(capacità fino a 5l)
• Film e pellicole da imballaggio
(cellophane)
• Imballaggi in polistirolo
(per piccoli elettrodomestici, giocattoli)

CARTA:

• Giornali e riviste
• Imballaggi in carta e cartoncino

Non introdurre nel sacco
materiale contaminato
da residui alimentari
o da sostanze pericolose!

ALLUMINIO:

• Lattine per bevande
• Vaschette e scatolette per alimenti
• Capsule e tappi
• Tubetti per conserve e cosmetici
• Fogli sottili per alimenti (stagnola)

ALTRI METALLI (acciaio):

• Barattoli per alimenti
(tonno, pomodoro, mais, conserve…)

NEL SACCO VIOLA

LE BUONE ABITUDINI PER
RICICLARECORRETTAMENTE

1

TETRAPAK:

• Tutti i contenitori per bevande
in TetraPak
(latte,vino, succhi di frutta…)

• Fazzoletti di carta,
scottex
• Scarti alimentari
• Oggetti in plastica dura
• Grucce appendiabiti
• Oggetti in gomma

Svuotare
completamente
i contenitori.

2
Sciacquarli
eliminando eventuali
residui di cibo.

3
Schiacciarli
per ridurne il volume
(non è necessario
togliere le etichette di carta).

4
Non accartocciare
e non spezzettare
la carta: i pezzi piccoli
sfuggono alla selezione.
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