CENTRO DI
RACCOLTA
I rifiuti particolari (RAEE, pile e batterie, ingombranti,
legno, pneumatici, farmaci e rifiuti pericolosi) si devono portare al centro di raccolta del proprio Comune di
residenza.
Si accede gratuitamente con il codice fiscale.
Per i rifiuti ingombranti che non riusciamo a trasportare è disponibile anche il ritiro a domicilio gratuito
(chiamare il numero verde).
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riduzione
e RIUSO

NON MI

Non basta fare la raccolta differenziata, ma bisogna
pensare anche a creare meno rifiuti. Sono sufficienti
poche azioni quotidiane per ridurre gli scarti e
riutilizzare gli oggetti prima di buttarli...Ecco alcuni
consigli!

ABBANDONARE!
SONO UNA RISORSA!
BUONE PRATICHE PER LA
CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI

RIDURRE
Cerchiamo di evitare i prodotti usa
e getta, come stoviglie di plastica,
cannucce, pile e lamette. Preferiamo
i prodotti con poco imballaggio.
Evitiamo i sacchetti di plastica e
usiamo le borse riutilizzabili per la
spesa.

RIPARARE
Siamo abituati ormai a buttare tutto
per comprare qualcosa di nuovo ma
molte volte gli oggetti si possono riparare!

www.achabgroup.it

Abbandonare i rifiuti nell’ambiente (littering) è un gesto pericoloso e incivile.
Pericoloso per il terreno, la flora e la fauna.
Incivile perchè sporca le strade e i giardini dei nostri
Comuni.

Bere l’acqua del rubinetto evitando di
acquistare l’acqua minerale, soprattutto in bottiglie di plastica. Un’azione che fa bene all’ambiente e ci fa
risparmiare!

stampato su carta riciclata

BERE

SCAMBIARE
Non ci piacciono più vestiti, libri, cd,
giochi? Prima di buttarli vediamo se
piacciono ai nostri amici e magari
possiamo prendere in cambio qualcosa che non piace più a loro!
COVAR GREEN CHALLENGE

PER INFORMAZIONI: WWW.COVAR14.IT

S C U O L E I N M I S S I O N E P ER L ' A M B I E N T E

RACCOLTA
DIFFERENZIATA
raccolta

È nostro dovere non disperdere i rifiuti nell’ambiente
né buttarli tutti insieme, ma separarli a seconda del
materiale di cui sono fatti. Per i rifiuti più comuni
possiamo usare i contenitori che abbiamo a casa o in
strada, quelli più particolari dobbiamo portarli al centro
di raccolta! Solo i rifiuti che proprio non possono essere
recuperati finiscono nell’indifferenziato (RU).

come

ORGANICO
in sacchetti
compostabili

CARTA E
CARTONE*

VETRO*

PLASTICA
E LATTINE

da conferire
sfusi, non usare
sacchetti

cosa SÌ

cosa NO

Avanzi di cibo e
carta da cucina
unta

Confezioni di
ogni tipo

Carta, cartone
e riviste. Anche
i contenitori in
tetrapack per
bevande

Carta sporca, carta
oleata, carta forno,
scontrini

Tutti i contenitori
di vetro
da conferire
sfusi, non usare
sacchetti

nei sacchi gialli e,
solo a Nichelino,
dentro la campana
gialla

Tutti gli imballaggi
in plastica, piatti e
bicchieri. Scatole e
barattoli in metallo

Piatti e tazzine in
ceramica, teglie
da forno, specchi,
lampadine

RICICLO
I rifiuti che differenziamo sono risorse che servono
a produrre nuovi materiali. Per questo li ricicliamo, li
recuperiamo e li riutilizziamo.

COSA DIVENTANO I MATERIALI CHE
RACCOGLIAMO?

organico

compost

carta e
cartone

nuova carta
e cartone,
cartoncino

imballaggi
in plastica

nuovi
contenitori,
tessuti in pile,
giochi, sedie

metalli

nuove lattine,
caffettiere,
alluminio,
biciclette

Oggetti in plastica
che non sono
imballaggi (giochi,
scolapasta, biro…)
RAEE

INDIFFERENZIATO
(RU)*

in qualsiasi
sacchetto

Tutto quello che non
si può mettere nelle
altre raccolte perchè
non riciclabile

Oggetti grandi,
rifiuti elettronici o
pericolosi

* ATTENZIONE: Come puoi notare in questa immagine, i colori dei contenitori e degli adesivi stanno cambiando.
Questi sono quelli nuovi che presto troverai sul tuo territorio.

indifferenziato

Smontati in sicurezza e
triturati per recuperare
plastica, vetro e metalli
preziosi
Finisce nel
Termovalorizzatore di
Torino dove è usato come
combustibile per produrre
energia e calore. Si chiama
recupero energetico

