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Cinqlefrondi
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città di
Rosarno

Comunedi
San 6iorgio Morgeto

CALABRIA

RACCOLT
A
A

CARTA, PIASTICA, ALLU M I]VIO

Carta
giornali, r iviste, fumetti,
libri, volantini, poste[
sacchetti di carta per
alimenti e non, confezioni e
imballaggi in cartoncino,
contenitori di alimenti
{scatole della la pasta, del
riso, ecc..), tetrapak,
confezioni in cartoncino di
conserve, yogurt e
bevande, scatole delle
scarpe e delle camicie, di
detersivi, di medicinali,
dentifrici e simil i.

NO
tutl i  i  materiali non
cellulosici, i contenitori di
pfodotti pericolosi, ogni
tipo di carta, cartone e
cartonclno che sia stato
sporcato (ad es., carta
oleata, carta e cartone unti
e fazzoletti di carta usati)

Per il ritiro dei rifiuti ingombranti
e raee, chiama il numero verde.

infoline - numero verdel

80061 0670

Plastica e alluminio
lmballaggi pulit i  in plastica:
fogli e cassette di polistirolo,
vaschette e pellicole, bottiglie,
flaconi vuoli in plastica di
shampoo, detergenti,
cosmelici, retine di frutta e
verdura, vasetti di yogurt
svuotati, vasi e buste,
cellophane, piatti e bicchieri
senza :esidui di cibo;
lmballaggi in metallo: lattine,
bombolette e fogli di
alluminio, coperchi di
barattoli e tappi, scatolette e
barattoli.

NO
rif iuti elettronici (computer,
sveglie, aspirapolvere,
frullalori, ferri da sti:'o e
simili), rasoi in plastica, tubi,
siringhe, bombolette spray
piene, lubrificanti e cosmetici,
sacchetti e tubi per flebo,
giocattoli, tende, sedie e
tavoli in plastica, stendipanni,
vaschette, ceslelli, bacinelle e
secchi.

ORGANICO

Avanzi di cibo cotti e crudi,
scarti di frutta, verdura e
ortaggi, fondi di caffè e tè,
pane, pesce, carne, piccoli
pezzi in legro non
verniciato, lovaglioli e
tovagliette da tavola, carta
assorbente usata da cucina

NO
Vetro, plastica, gomma,
carta stampata, pile,
balterie, rifiuti elettronici,
vernici e solverti,
detergenti, tessuti e ogni
altro rifiuti tossici, nocivi o
non biodegradabile.

Tutto ciò che è di vetro,
anche colorato, bottiglie,
flaconí, barattoli (t ipo quell i
per le conserve purché
pulit i e senza residui di
cibo).

NO
Oggetti in ceramica e
porcellana, vetroceramica
(Pyrex, ecc), tubi al neon,
lampadine, specchi, schermi,
televisori e computer, pietre,
sassi e altri inerti, vetri
di finestre e auto.

CanroernbienteB


