Spurghi - smaltimenti rifiuti pericolosi/non pericolosi - Videoispezione fognature
Fornitura acqua potabile - Noleggio cassoni - Processo smaltimento differenziato
IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI
Imballaggi in plastica

• Piatti e bicchieri in plastica monouso
SI • Bottiglie per acqua, bibite, olio, succhi, latte ecc.
• Flaconi di detersivi, saponi
• Tubetti di creme, salse, sciroppi, cannucce ecc.
• Confezioni rigide per dolci in plastica o polistiroper alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta
fresca ecc.)
• Vaschette per alimenti (uova, gelati ecc.)
• Contenitori per yogurt, formaggio, dessert
• Reti per frutta e verdura
• Cassette per la frutta
• Contenitori per il confezionamento di prodotti vari
(cosmetici, salviette umide, prodotti in polvere)
• Vasi per piante (diametro massimo 15/20 cm)
• Buste e sacchetti per alimenti in genere
(pasta, riso, patatine, caramelle ecc.)
• Sacchi, sacchetti, buste in genere
• Piccola plastica da imballaggio (involucro di bottiglie, di carta igienica ecc.)
• Polistirolo (se grande, ridurlo di dimensione)
• Poliaccoppiati a prevalenza plastica (es. confezione per il caffè)
• Grucce con prevalenza plastica acquistate con il
vestiario
• Blister dei medicinali
ERRORI PRINCIPALI DA EVITARE
COVER DI TELEFONI CELLULARI, SOTTOVASI PIANNO TA, MANUFATTI IN PLASTICA, ELETTRODOMESTICI
ED ARREDI IN PLASTICA, UTENSILI DA GIARDINAGGIO E/O DA CUCINA, SIRINGHE, OCCHIALI,

TASTIERE, VIDEOCASSETTE VHS E CD-ROM/DVD
(COMPRESE LE CUSODIE), PENNE, SEDIE, BACINELLE, MATERASSINI GONFIABILI, TELONI IN
PVC, BORSE, CARTELLINE POTADOCUMENTI IN
PLASTICA, PARTI DI AUTO O MOTO, PNEUMATICI,
GIOCATTOLI, TETRA PAK, PANNOLONI, POSATE IN
PLASTICA, CANCELLERIA, TUBI

Imballaggi Metallici
• Scatole e barattoli per alimenti (tonno, carne,
SI
verdure, alimenti per animali ecc.)
• Lattine in alluminio, acciaio
• Lattine per olio, bombolette aerosol/spray
• Barattoli di vernice vuoti
• Tappi o coperchi in acciaio o alluminio
• Vaschette in alluminio per alimenti (non troppo
sporche), fogli in alluminio per uso alimentare
• Tubetti in alluminio (maionese, creme ecc.)
• Fili di ferro e materiali metallici di piccole dimensioni da manutenzioni domestiche

ATTENZIONE!
Schiaccia
le bottiglie in
plastica e avvita
il tappo per
ridurne
il volume

www.icmsrl.org
RIFIUTO INDIFFERENZIATO

CARTA E CARTONE
• Riviste, giornali, quotidiani, libri, quaderni, volantini, fogli di carta in genere

SI • Scatole e involucri di cartone e cartoncino per

alimenti (pasta, riso, tonno, dentifricio, saponette, buste biscotti ecc.)
• Scatole e cartoni vari (scarpe, detersivi, giocattoli
ecc.)
• Vaschette per uova in cartone
• Scatole per la pizza (non troppo sporche)
• Buste di cibo per animali in carta
• Tovaglie in carta

ERRORI PRINCIPALI DA EVITARE
SCONTRINI E CARTA CHIMICA, CARTA DA
NO FORNO, CARTA SPORCA, CARTA PLASTIFICATA,
CARTA ASSORBENTE

ATTENZIONE!
Schiaccia
bene gli imballaggi
in cartone

ca dura
• Capsule caffé in plastica dura
• CD, DVD, musicassette e videocassette (comprese le custodie)
• Oggetti in ceramica, porcellana, pirex e vetroceramica
• Polveri dell’aspirapolvere o della spazzatura di
casa
• Rivestimento di damigiane (sia in plastica che in
paglia)
• Lampadine ad incandescenza
• Penne, pennarelli e cancelleria in genere
• Spazzolini e spugne
ecc.)
• Pannolini
• Collant e calze
• Mozziconi di sigarette (ben spenti)
• Tappeti, stracci, stoffe e capi d’abbigliamento in
disuso
• Tubi per irrigazione
• Specchi e cristalli
• Tetra Pak (confezione latte, succo di frutta ecc.)
• Siringhe
• Utensili da cucina/giardinaggio

ERRORI PRINCIPALI DA EVITARE
ELETTRONICA, BATTERIE E PILE, INGOMBRANNO TI, OLII ESAUSTI DI ORIGINE VEGETALE O
MINERALE, FARMACI, VERNICI, RISULTANZE DI
TAGLIO DI GIARDINI. TUTTE LE TIPOLOGIE DI
IMBALLAGGIO PER CUI È PREVISTA LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

IMBALLAGGI IN VETRO

SI

• Posate in plastica

SI • Stampelle per abiti, giocattoli in gomma e plasti-

(togliere i tappi di acciaio e alluminio)
• Vasetti in vetro
IMPORTANTE!
I RIFIUTI DA INSERIRE NEL CONTENITORE
DEVONO ESSERE PULITI E SENZA RESIDUI

ERRORI PRINCIPALI DA EVITARE
PIREX, LAMPADINE, NEON, CERAMICA,

NO SPECCHI, CRISTALLO, VETRI DI FINESTRE E PORTE,
VETRI DI AUTOVETTURE

S.R.L.
ATTENZIONE!
I tappi in acciaio
e alluminio vanno
gettati nel
contenitore/sacco
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ATTENZIONE!
Quando possibile
separare gli oggetti
composti da più
materiali

