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ALCUNI CONSIGLI
PER PRODURRE MENO
SECCO RESIDUO

COSA METTO NEL
SECCO RESIDUO?
COSA NO

COSA SÌ
ATTENZIONE ALL’IMBALLO!
Scegli confezioni realizzate con materiale
riciclabile, evitando imballaggi che
riempiono il bidone del secco residuo.

NO ALL’USA E GETTA
Acquistare beni durevoli e di qualità fa
bene al nostro portafoglio e all’ambiente.
Ad esempio il 50% degli abiti “low cost”
finisce nella spazzatura in meno di un
anno e spesso nel bidone del secco
residuo.

NUOVA VITA AGLI OGGETTI!
Prima di gettare oggetti che non
funzionano o non ti servono più
(abbigliamento, giocattoli, arredi, ...)
prova a ripararli oppure scegli di rivenderli
o regalarli.

CONFERISCI I R.A.E.E. AL CENTRO
DI RACCOLTA
I rifiuti elettronici smaltiti nel secco
rilasciano sostanze tossiche e nocive.
Conferirli al centro di raccolta permette di
trattarli in sicurezza e di recuperare parti
riciclabili (es. vetro, plastiche, metalli).

IL FUTURO CRESCE
DAVANTI AI
NOSTRI OCCHI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI QUALITÀ PER IL
BENE DI CHI AMI

INOLTRE SONO
COMPRESI...

INOLTRE NON SONO
COMPRESI...

• Carta sporca da solventi
(ad esempio alcol), oleata
o plastificata, scontrini
• Nastro adesivo
• Ceramiche e porcellane
• Sacchi per aspirapolvere
• Spazzolini e accendini
• Collant
• Lettiere sintetiche per
animali domestici
• Piccoli oggetti in plastica

• Tutti i materiali riciclabili
• Organico/ramaglie
• Rifiuti pericolosi (pile e
farmaci scaduti)
• Apparecchiature elettriche
ed elettroniche
• Materiale inerte (sassi,
calcinacci)
• Abiti in buono stato
• Polistirolo

PER INFORMAZIONI
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OTTIMIZZIAMO LE ESPOSIZIONI

LA RACCOLTA
DEL SECCO
RESIDUO
DIVENTA
QUINDICINALE
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MAGGIORI RISORSE
RECUPERATE

CON UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DI QUALITÀ
La prima importante fase che permette il riciclo dei
rifiuti avviene proprio nelle nostre case. Separare con più
attenzione i diversi materiali permette di:
•

recuperare grandi quantità di materiale dai rifiuti:
questi vengono trasportati presso gli impianti di
riciclo e trasformati in altri oggetti.

•

risparmiare sull’estrazione di nuove materie prime,
evitando così di sovrasfruttare l’ambiente. Metalli,
petrolio e legname sono risorse naturali esauribili.

•

ridurre il consumo di acqua ed energia: realizzare
prodotti utilizzando materiale riciclato comporta un
minor dispendio di risorse idriche e energetiche.

OGNI 1000 KG DI
CARTA RICICLATA

UN SOSTEGNO
AL TERRITORIO
CON LA RIDUZIONE
DEL SECCO RESIDUO

SI RISPARMIANO
2000 KG DI LEGNO

95%

di energia

... LA CARTA
si risparmia
l’80%
di acqua

PORTANO A GRANDI
RISULTATI

NOVITÀ
DAL 1° GENNAIO LA RACCOLTA DOMICILIARE DEL
SECCO DIVENTA QUINDICINALE
La diminuzione del rifiuto secco, attraverso una più
attenta raccolta differenziata, permette di ridurre i
passaggi porta porta da parte degli operatori ecologici.
Questo si traduce in un minor transito dei camion dei
rifiuti sulle nostre strade e in minori emissioni di CO2
nella nostra città.
IMPORTANTE PRECISAZIONE
Verrà riservata una particolare attenzione alle utenze che
possono avere delle difficoltà, ad esempio nella gestione
dei pannolini o pannoloni per le persone anziane. In questi
casi particolari chiediamo di contattare il numero verde
di GEA spa (800.501077); sarà nostra cura accordare
una soluzione adeguata.

RICICLANDO...
... L’ALLUMINIO
si risparmia il

PICCOLE MA
IMPORTANTI
ATTENZIONI

CONTROLLI SUI
CONFERIMENTI
Sono previste delle verifiche sul contenuto dei sacchetti
del secco residuo. Gli operatori di Gea, al momento della
raccolta, effettuano dei controlli a campione all’interno
dei sacchetti esposti dagli utenti e possono non ritirare il
rifiuto se ritenuto non conforme.
L’utente viene avvisato con un apposito talloncino
apposto sul proprio sacchetto o contenitore, con le
motivazioni del mancato ritiro.

NEL NOSTRO COMUNE ANCORA VENGONO
ERRONEAMENTE CONFERITI NEL SECCO RESIDUO…
… TANTA PLASTICA!
Gli imballaggi in plastica (sacchetti, confezioni,
bottiglie, ecc.) devono essere conferiti nel
cassonetto stradale azzurro con i metalli,
assieme a grucce appendiabiti, piatti e bicchieri
in plastica. Nel secco vanno inseriti SOLO gli
oggetti (righelli, sottovasi, ecc.)
… TANTA CARTA!
Giornali, quaderni, libri… è tutta carta riciclabile!
Nel secco ci vanno solo carta sporca da solventi
(es. alcol), oleata, plastificata, carta chimica
(es. scontrini), carta forno.

… TANTI TESSILI!
Abbigliamento, biancheria per la casa, borse,
scarpe e cinture: questi materiali devono essere
conferiti nei contenitori della Caritas.
Nel secco residuo vanno inseriti solo tessuti
sporchi e logori.

