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Fai la raccolta differenziata

Fai la differenza anche tu!

ORGANICO
CHE COSA POSSO RACCOGLIERE?
Scarti di cucina, avanzi di cibo; alimenti avariati; gusci
d’uovo, pane raffermo; fondi di caffè e filtri di tè.
Oppure in alternativa pratica il compostaggio domestico.
Il Compostaggio domestico
Il compostaggio domestico è un processo naturale che
consente di ricavare terriccio di buona qualità dagli scarti
organici di cucina (avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura,
filtri di caffè e tè) e del giardino (erba, foglie, ramaglie e
fiori).
Come farlo
I cittadini che dimostrano di praticare questa tecnica possono
richiedere una riduzione della tariffa/tassa sui rifiuti nella
misura del 20%. Per usuifruire di questo sconto è inoltre necessario frequentare gli appositi corsi gratuiti organizzati dal
Consorzio dei Comuni dei Navigli.
Per maggiori informazioni: www.consorzionavigli.it;
www.noicompostiamo.it
IMBALLAGGI IN PLASTICA

PER INFORMAZIONI
Consorzio dei Comuni dei Navigli
via Cesare Battisti, 2 - 20080 Albairate (MI)
www.consorzionavigli.it
e-mail: info@consorzionavigli.it
tel. 02 94921163; fax 02 94921161

Le confezioni
TETRA PAK
vanno raccolte
con la CARTA

Riepilogo servizio di
raccolta CARTA e CARTONE
CHE COSA POSSO RACCOGLIERE?

CHE COSA POSSO RACCOGLIERE?
NOVITÀ! E’ POSSIBILE RACCOGLIERE ANCHE I PIATTI E
BICCHIERI MONOUSO IN PLASTICA.
Bottiglie, flaconi/dispensatori, confezioni rigide per dolciumi,
confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere, buste e
sacchetti per alimenti in genere (es: pasta, riso, ecc.),
vaschette porta-uova, vaschette per alimenticarne e pesce,
vaschette/barattoli per gelati, contenitori per yogurt, creme
di formaggio, dessert, reti per frutta e verdura, pellicole,
barattoli per alimenti in polvere, contenitori vari di alimenti
per animali, coperchi, cassette per prodotti ortofrutticoli.
Flaconi per: detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa,
della persona, cosmetici, acqua distillata. Blister e contenitori
rigidi e formati a sagoma, scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento (es: camicie, cravatte), gusci,
reggette per la legatura dei pacchi, sacchetti, buste, vasi per
vivaisti.
Per maggiori informazioni: www.corepla.org;

Cartoni per bevande (confezioni Tetra Pak per latte, succhi
ed altri alimenti. Imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi
forma o misura, contenitori in cartone per frutta e verdura.
Giornali, riviste, fumetti, depliant, pieghevoli pubblicitari,
sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta, sacchetti di
carta con i manici, fogli di carta di ogni tipo e dimensione, tutte
le confezioni e gli imballaggi in cartoncino. Contenitori di
prodotti alimentari (gli astucci per la pasta, per il riso, ecc.),
fascette in cartoncino di prodotti come conserve, yogurt e
bevande. Scatole delle scarpe, confezioni di detersivi, scatole
del dentifricio, ecc.

o dei Com

Campagna in
collaborazione con

Per maggiori informazioni: www.comieco.it

Per continuare ad essere i primi.

Gent.mi concittadini,
il nostro Consorzio introduce una novità per ciò che riguarda le
raccolte differenziate. Da oggi infatti sarà possibile, grazie ad un
accordo raggiunto con le cartiere della zona, riciclare anche le
confezioni Tetra Pak. Tale novità ci permetterà di raggiungere
ulteriori importanti risultati in termini di maggiori percentuali di
raccolta differenziata e minori quantitativi di rifiuto indifferenziato conferito in discarica.
Questo cambiamento è reso necessario al fine di migliorare,
attraverso semplici gesti quotidiani, il volume del materiale
recuperato e ridurre l’inquinamento.
Questa campagna di comunicazione coinvolgerà tutte le utenze
del nostro territorio e, proprio grazie alla collaborazione con
Tetra Pak Italia, realizzeremo anche una serie di punti informativi e di animazioni territoriali che coinvolgeranno tutte le
famiglie dei 22 Comuni aderenti al Consorzio dei Comuni dei
Navigli.
Vi ricordiamo pertanto che le confezioni di cartone per bevande
Tetra Pak si devono raccogliere e smaltire con la carta e il
cartone. Inoltre si devono raccogliere nella plastica anche i piatti
e i bicchieri in plastica monouso. Consultate il presente pieghevole per ulteriori informazioni circa i rifiuti da avviare correttamente al recupero.
Semplici gesti che possono aiutarci a rendere ancora più pulito il
nostro ambiente!

Il Presidente del Consorzio dei Comuni dei Navigli
Carlo Ferré

I CARTONI PER BEVANDE? NELLA CARTA.

IMBALLAGGI IN VETRO E ALLUMINIO

Dopo la produzione e il consumo, i cartoni per bevande Tetra Pak
possono essere recuperati con la carta e il cartone e riciclati in
cartiera.
In Italia, Tetra Pak ha siglato nel 2003 un protocollo d’intesa con
COMIECO, il Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a base cellulosica, che ha permesso di accelerare la diffusione sul territorio della raccolta differenziata dei cartoni per bevande.
Le fibre recuperate possono produrre nuova carta, come nel caso
della Cartafrutta™ che viene utilizzata per la produzione di
sacchetti di carta, per carta ad uso domestico, per scatole in
cartone, ecc.
Nel 2011, più di 19.500 tonnellate di cartoni per bevande, pari a
circa 1.100 milioni di confezioni, sono state riciclate.

CHE COSA POSSO RACCOGLIERE?
Contenitori, bottiglie e bicchieri, vasi e vasetti, flaconi e
barattoli solamente in vetro, lattine di bibite, piccoli
quantitativi di barattoli in banda stagnata (pelati, tonno,
ecc.).
Per maggiori informazioni: www.coreve.it; www.cial.it

Le regole per il corretto conferimento
delle confezioni Tetra Pak

INDUMENTI USATI E IN BUONO STATO

Per un corretto conferimento occorre seguire
poche semplici regole:
- sciacquare il contenitore
- schiacciarlo in modo che occupi poco
spazio
- conferire la confezione nel contenitore per
la raccolta della carta
n.b. Alcune confezioni sono dotate di
tappo; in questo caso il tappo di plastica va
tolto e conferito nell’apposito contenitore
per la raccolta degli imballaggi in plastica.
Per maggiori informazioni: www.tiriciclo.it

Fai la differenza anche tu!

RIFIUTO INDIFFERENZIATO
CHE COSA POSSO RACCOGLIERE
Tutto quello che non è riciclabile: posate in plastica,
giocattoli, gomma, cd rom e custodie, stracci sporchi,
cocci di ceramica e porcellana, carta sporca.

CHE COSA POSSO RACCOGLIERE
Scarpe, borse, maglie, maglioni, pantaloni, t-shirt, in
generale qualunque capo di abbigliamento purché in buono
stato.
PILE E BATTERIE
CHE COSA POSSO RACCOGLIERE
Pile a stilo, a bottone per orologi, batterie per piccoli
elettrodomestici.
FARMACI
CHE COSA POSSO RACCOGLIERE
Blister contenenti farmaci, flaconi per sciroppi, farmaci
scaduti.

