IMBALLAGGI LEGGERI
Imballaggi in plastica, bottiglie e flaconi in
plastica, cartoni per bevande (succo, latte,
vino…), lattine in alluminio e banda stagnata,
vasetti yogurt, pellicole di nylon, piatti e
bicchieri usa e getta in plastica puliti , rete
per frutta e verdura…

NON INSERIRE
Stivali di gomma, vestiario,
tubi, spugne, giocattoli,
spazzolini
da
denti,
giocattoli, scope…

VETRO
Imballaggi in vetro (bottiglie e
vasetti)

NON INSERIRE
Oggetti
in
ceramica
e
porcellana, vetroceramica o
pirex (contenitori per forno e
microonde), lattine e barattoli
in metallo.

CARTA
NON INSERIRE
Carta e cartone, giornali, riviste,
cataloghi, quaderni senza spirale,
borse e sacchetti di carta

Carta oleata, carta forno,
cartoni per bevande, carta
stagnola, carta sporca di
colla o vernice…

ORGANICO
Scarti di cibo, rifiuti organici
raccolti negli appositi sacchetti
biodegradabili (carta o Mater-Bi)

NON INSERIRE
Rifiuti non organici

RAMAGLIE
Erba, fiori, radici, torba, ramoscelli in
piccole quantità.

NON INSERIRE

Le grandi quantità vanno portate al
Centro di Raccolta.

Rifiuti non organici, terra,
sassi e materiale inerte.

SECCO RESIDUO
Rifiuti non riciclabili: spugne, spazzole e spazzolini, indumenti in
cattivo stato, oggetti in ceramica e porcellana, penne e
pennarelli, tubi, guarnizioni, pannolini e assorbenti igienici…

NON INSERIRE
Rifiuti riciclabili o
pericolosi

Amnu distribuisce
questi contenitori a
tutti gli utenti.
Una volta pieni, vanno
portati a bordo strada
nel giorno di raccolta
previsto.

Questi cassonetti,
ad uso pubblico,
funzionano con una
chiave elettronica
fornita da Amnu.
Possono essere
introdotti sacchi da
15 litri per volta.

VISITA I NOSTRI CENTRI DI RACCOLTA MATERIALI: nei centri si possono conferire i
rifiuti ingombranti, i rifiuti pericolosi (batterie auto, oli di frittura e olio motore…),
apparecchiature elettriche ed elettroniche…
SEPARA CORRETTAMENTI I RIFIUTI: gettare i rifiuti nei contenitori sbagliati rovina la
buona riuscita del riciclo degli stessi.

PENSA ALL’AMBIENTE E ALLA SALUTE DI TUTTI: bruciare i rifiuti provoca
l’inquinamento dell’aria e causa malattie come il cancro.

NON ABBANDONARE I RIFIUTI PER STRADA O NELL’AMBIENTE: non solo si viola la
legge ma si sprecano risorse e si rischia di inquinare il territorio.

CONSUMA MENO, CONSUMA MEGLIO: anche riflettendo sui nostri acquisti, si
contribuisce a diminuire la quantità di rifiuti prodotti.

Per maggiori informazioni visita il nostro sito: www.amnu.net
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