SVUOTA

Insieme possiamo dare un nuovo futuro ai cartoni per bevande.
Grazie all’accordo tra Comieco e Tetra Pak, i cartoni per bevande
si riciclano per ottenere nuovi prodotti.
È un circuito virtuoso, dove ognuno fa la sua parte: i cittadini
separano i contenitori Tetra Pak® e li conferiscono nel sacco
viola, Silea provvede alla raccolta differenziata e Comieco
ne garantisce l’avvio al riciclo. Tutto ciò significa risparmiare
preziose risorse e contribuire alla tutela dell’ambiente.

SCHIACCIA
RICICLA

I CARTONI PER BEVANDE
NEL SACCO VIOLA

Per maggiori informazioni
sul riciclo del cartone per bevande:

www.tiriciclo.it
www.comieco.org

Stampato su carta riciclata con inchiostri ecologici

Come riciclare i cartoni per bevande

Grazie al tuo impegno
i contenitori Tetra Pak® rinascono

Il sacco viola
si fa più leggero
Imballaggi in plastica, metalli e
contenitori Tetra Pak® restano.
Carta, cartone e cartoncino
vanno nel contenitore giallo.

Il sacco viola si fa più leggero
Imballaggi in plastica, metalli e contenitori Tetra Pak®
restano nel SACCO VIOLA

Cosa sì

Cosa no

– Cartoni per bevande (latte, vino, succhi
di frutta, ecc.)
– Bottiglie in plastica (acqua, bibite, ecc.)
– Buste e sacchetti in plastica, cellophane
– Flaconi e contenitori in plastica (detersivi, cosmetici,
sapone liquido, shampoo, ecc.)
– Piccoli imballaggi in polistirolo
– Piatti e bicchieri in plastica (puliti)
– Lattine e vaschette in alluminio
– Capsule del caffè in alluminio, tappi, tubetti in alluminio
– Fogli in carta stagnola
– Barattoli in acciaio per alimenti (tonno, pomodoro, mais,
conserve, ecc.)

– Carta, cartone e cartoncino
– Materiali contaminati da residui alimentari

Il nuovo contenitore giallo

Indifferenziato nel sacco trasparente
Cosa sì

Posate in plastica, rifiuti contaminati da residui alimentari,
borse, scarpe, stoffe e stracci, carta sporca, fazzoletti di
carta, pannolini, assorbenti, lettiere e deiezioni di animali,
giocattoli, DVD, CD, casalinghi, mozziconi spenti di sigarette

Cosa no

Tutti i rifiuti riciclabili

Carta, cartone e cartoncino
vanno nel nuovo CONTENITORE GIALLO

Cosa sì

Cosa no

–
–
–
–
–
–
–

Carta, cartone e cartoncino
Giornali, riviste, fogli, buste
Scatole in cartone (detersivi, scarpe, ecc.)
Confezioni in cartone (pasta, riso, cereali, ecc.)
Vaschette in cartone (uova)
Fascette in cartone (yogurt)
Sacchetti in carta

–
–
–
–

Cartoni per bevande (latte, vino, succhi di frutta, ecc.)
Carta sporca
Imballaggi in plastica
Metalli

Utilizza il contenitore giallo rigido fornito dal tuo Comune.
Non usare sacchi generici in plastica.
Puoi anche riporre i cartoni piegati a parte e i giornali legati a pacchi o utilizzare una scatola
di cartone.

Umido nel secchiello
Cosa sì

Scarti alimentari da cucina sia cotti che crudi, scarti di frutta
e verdura, bustine di tè, fondi di caffè, fiori recisi

Cosa no

Gusci di cozze e vongole, mozziconi spenti di sigarette, tappi
di sughero, fazzoletti di carta, lettiere e deiezioni di animali

SERVIZIO RAEE

Ritiro gratuito a domicilio di grandi elettrodomestici (frigoriferi, lavatrici, TV, ecc.)
su chiamata al numero 039 5311661 (società “Il Trasporto”), solo per utenze domestiche.

Per informazioni sulla
raccolta rifiuti chiamare
da lunedì a venerdì
dalle ore 9.30 alle 18.00
callcenter@sileaspa.it

Numero verde

800 004 590
da rete fissa e mobile

www.sileaspa.it

