regole

Comune di
Sestri Levante

per la raccolta differenziata
vetro e imballaggi metallici
Il vetro insieme agli imballaggi metallici, va inserito nel contenitore dedicato.
Il materiale deve essere conferito sfuso senza sacchi. Si intende imballaggio (di vetro o di metallo) quanto è stato necessario
usare per contenere, trasportare o esporre un prodotto.
COSA CONFERIRE: vasetti per alimenti in vetro, bottiglie, bicchieri, lattine per bevande, lattine per alimenti in banda stagnata,
vaschette in alluminio, barattoli in latta, carta stagnola...

organico
La frazione organica dei rifiuti è composta da tutti quei materiali che si decompongono in breve tempo. Ecco perché va inserita
in un sacchetto di mater-bi nel cassonetto fornito.
COSA CONFERIRE: scarti di cucina, cotti o crudi, scaduti, resti di carne, pesce, frutta e verdura, bucce e torsoli, noccioli e gusci di
frutta secca, piccoli ossi, gusci d’uovo, lische di pesce, fiori recisi e piante da vaso, pasta, riso, pizza, farinacei in genere, formaggi,
pane vecchio, fondi di caffè e filtri di tè, tisane, camomille, alimenti avariati, tovaglioli di carta (bianchi o colorati), carta assorbente da cucina, bagnata o unta di cibo, fazzoletti di carta usati, tappi di sughero, stuzzicadenti, stecchino di legno dei gelati...

imaballaggi in plastica
Si intende imballaggio quanto è stato necessario usare per contenere, trasportare o esporre un prodotto. Risciacquare e ridurre
il volume dei rifiuti, va conferito nel relativo contenitore.
COSA CONFERIRE: bottiglie (vuote) in plastica per acqua, bibite, olio, succhi e latte, tappi in plastica, contenitori e flaconi dei
prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, piatti e bicchieri usa e getta (no posate monouso), buste e sacchetti per
alimenti in genere, pellicole per alimenti, vaschette in plastica porta uova, contenitori rigidi/flessibili per alimenti in genere, blister (gusci) per giocattoli o altri oggetti, buste della spesa, film di imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale/
bibite e similari, reti per frutta e verdura, barattoli per alimenti in polvere, vaschette in polistirolo...

carta cartone e tetrapak
COSA CONFERIRE:
confezioni per bevande e alimenti in tetrapak, confezioni per pizza da asporto prive di residui e non unte, giornali, riviste,
libri e quaderni, fogli e fotocopie, scatole, sacchetti in carta, imballaggi in cartone ridotti di volume...

secco residuo
Il secco residuo è la parte di rifiuto che non può essere differenziato e riciclato, è quanto rimane dopo
aver differenziato i rifiuti. Va conferito esclusivamente nei cassonetti grigi a disposizione.

Pannolini e
pannoloni sono
considerati rifuto
secco residuo e
vanno conferiti in
questa raccolta.

COSA CONFERIRE: accendini, adesivi, antitarme, assorbenti, bianchetto, bigiotteria in plastica, biro,
calze di nylon, candele, cards plastificate (bancomat/ spesa), presidi medici, siringhe con ago protetto
e materiale derivante da medicazioni, carta carbone, carta per alimenti sporca, cassette audio/video,
cerotti, colla stick, cosmetici, cover di cellulari, croste in cera di formaggi, dischi, dvd, elastici, evidenziatori, fiori finti, floppy
disk, fotografie, oggetti in gomma, gomma da masticare, gomme per cancellare, guanti in gomma, lampadine ad incandescenza, matite, mozziconi di sigarette spente, nastri per regali, negativi fotografici, occhiali, orologi (senza pile), palloni da gioco,
pellicole fotografiche, pennarelli / pennelli, pettini, piastrine per zanzare, pongo, preservativi, radiografie, sacchetti dell’aspirapolvere, scontrini, scopini water, spazzola per capelli/abiti/animali, spazzolino da denti, specchietti, spugne (asciutte), tamponi
per timbri, tappi in plastica (tipo finto sughero), posate in plastica, oggetti in plastica non aventi funzione di imballaggio, stracci,
ritagli di tessuti, garze e medicamenti personali, lettiere per animali.

800 352 650

per informazioni

ATTIVO DAL LUNEDÌ AL SABATO 9.00 - 15.00

infosestri@dockslanterna.com – www.portaaportasestri.it

