NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI IN PLASTICA ….
ci sono degli intrusi ! …..
La raccolta è dedicata solo agli IMBALLAGGI in plastica; molte volte si trovano rifiuti non conformi.
Altri rifiuti sono in plastica ma non sono imballaggi e non devono essere conferiti nei contenitori;
costituiscono le impurezze (… gli intrusi) e la loro presenza riduce i ricavi dalla vendita.
Segui questa semplice regola:
se il rifiuto che devi buttare è un imballaggio allora si può conferire nei contenitori per la raccolta della plastica.
L'imballaggio è il materiale adibito a contenere e a proteggere le merci che acquistiamo.
Quali sono gli imballaggi che compriamo e dobbiamo buttare nel contenitore della plastica?
Ecco un elenco.
Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, ecc.
Confezioni rigide per dolciumi (scatole trasparenti e vassoi interni sagomati)
Confezioni rigide/flessibili per alimenti (affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)
Buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
Vaschette porta – uova
Vaschette per alimenti, frutta, carne e pesce
Vaschette/barattoli per gelati
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
Reti per frutta e verdura
Buste della spesa (shoppers)
Gli imballaggi di rivestimento (bottiglie d’acqua/bibite/latte, carta igienica, scottex, etc.)
Barattoli per alimenti in polvere
Contenitori vari per alimenti di animali domestici
Piatti e bicchieri monouso
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene, cosmetici, acqua distillata, etc.
Barattoli per confezionamento di cosmetici, cancelleria, salviette umide, detersivi
Blister, e contenitori rigidi a sagoma (confezioni per giocattoli, pile, gadget, articoli da ferramenta)
Scatole e buste per confezionamento di abbigliamento (camicie, intimo, calze, cravatte)
Vaschette per alimenti e, imballaggi di piccoli elettrodomestici in polistirolo espanso
Sacchi, sacchetti, buste (detersivi, prodotti per giardinaggio, alimenti per animali)
Vasi per vivaismo
Grucce appendiabiti
NOTA BENE,

I RIFIUTI ELENCATI DIVENTANO IMPUREZZA SE CONTENGONO IL PRODOTTO ACQUISTATO
O RIFIUTI PERICOLOSI O PUTRESCIBILI
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Quali sono invece I rifiuti in plastica
CHE NON DEVONO ESSERE BUTTATI nei contenitori della plastica?
Ecco un elenco … degli INTRUSI !
Tetrapack
Giocattoli
Sedie da giardino
Rifiuti ospedalieri (siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e emodialisi)
Beni durevoli in plastica (elettrodomestici, casalinghi, arredi,)
Custodie per cd, musicassette, videocassette
Attrezzature informatiche (cd, dvd, mouse, tastiere)
Scarponi da sci
Posate di plastica
Canne per irrigazione
Cavi elettrici
Articoli per l’edilizia
Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
Borse, zainetti, sporte
Posacenere, portamatite, ecc.
Bidoni e cestini portarifiuti
Cartellette, portadocumenti, ecc.
Accessori per auto (paraurti, fanali)
Scarti e sfridi di lavorazione

Dimenticavo, ….
il TETRAPAK è un rifiuto in cartone; conferiscilo nel contenitore per carta e cartone.
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