DEIRIFIUTI
CONSEGNA
SEPARATA
Perinformazionisullaconsegnaseparata
e sullo smaltimentodi rifiuti.nonchédi rifiuti
speciali,rivolgetevia

Azienda cantonale dei rifiuti
Strada dellArgine 5
6 5 1 2G i u b i a s c o
tel. 091/850 06 06
fax 091/850 06 07

Scartivegetalidi giardino
e dell'orto
erba,rami,foglie

Esólusidallaraccolta:
scartidiorigineanimale(carne,pesce)
o cibicotti.
Gettatelinélsaccodei iifiuti.

Riciclateli
a regolad'artenelvostro
giardino
pressoilvostro
o informatevi
comunesullemodalità
di raccolta
e di smaltimento.

Cartae cartone
carlone
giornali,
riviste,prospetti,
cartada scrivere

Esclusidallaraccolta:
-materiafiaccoppiati(es.cartonedel latte)
-carta ad usoigienico(es.fazzoletti,ecc.)
-cartada imballaggio
perfiori.

Osservatele datedi raccoltanelvostro
nell'apposito
comuneo gettateli
contenitore.
ll cartoneva piegalo!

Vetro
bottiglie,flaconi,
vasi oer conserve
I Senza taooi.caosule.oaolia
I---.-.'.---.---'-.-: copercnt.ecc.

Esclusidall?raccolta:
-vetrodifinestre,
specchi,
lampadine
di
ognitipo
-ceramica/vetroceramica,porcellana
-bottigliein plastica
(es.PET),metalli.

Depositateil vetroseparatopercolore,
llvetrobianco
se previsto
dalcomune.
puòesserefabbricato
soloimpiegando
vetroselezionato
delmedesimo
colore.

lngombranticombustibili,
non riciclabili
mobilie suppellettilivari
di plastica, Esclusidallaraccolta:
-apparecchielettricied elettronici
sci.materassi.
ecc.
-motoridi ognigenere
-materialiinfiammabili,
esplosivi,
Rifiutidl legno
putrescibili
comunque
o sostanze
mobilidi legno,
oericolose.
pail,
casse,
ecc.

lnformatevi
sulleoossibilità
di riutilizzo
("scambio
o di riparazione.
dell'usato")
Osservate
le indicazioni
sullemodalità
di raccolla
fornitedalvostrocomune.
metallicipossonoanche
Gliingombranti
essereconsegnatipressole ditte
di smaltimento/riciclaggio
autorizzate.
Informatevi
sullepossibilità
di separazione
degliscartidi legname.

Ingombranti
metallici
padelle,binariper tende,
rubinetleria.biciclette.
telaida lelto,reti metalliche.

PET
perbevande
bottiglie
da riciclare

bottiglie
PETcontenenti
olio,aceto,
shampoo,prodotticosmetici,
nelsaccodeirifiuti.
Gettatele

prioritariamente
Riportatele
aìpuntidi
venditao gettatele
negliappositi
contenitori
(gialloblù)
nelvostrocomune,
sistemati
schiacciandole.

Tessilie scarpe
abitiusati,cappelli,
scarpeappaiate,
biancheria
da letto/dicasa.
oulitied in buonostato

Nongettaterifiutinegliappositi
contenitori Osservatele datedi raccoltanelvostro
nell'apposito
o sacchiDervestiti.
comuneo gettateli
contenitore.
Risoeltate
le indicazioni
fornite
es.Texaid
!
dalricuDeratore.

l m b a l l a g g ii n a l l u m i n i o
ed in latta d'acciaio
lattineper bevande,tubetti,
vaschetle oer cibi
barattoli e tappi di latta

Esclusidallaraccolta:
-malerialiaccoppiati(es.cartonedel latte)
-plastica,carta
-barattolicontenentirifiutispeciali,
es.vernici.

Gettatelinell'appositocontenitore,
schiacciandoli.
Primadella consegnasvuotateli
e sciacóualeli.
ToglieteI'etichetta.

Rifiutiedili inerti
maltoni,sassi,coppi, oggetti
di ceramica,velro difinestre,
specchi,ecc:

Esclusidallàraccoltal
ritiutispeciàiilcontenitori
di vernici,collel
ecc), cemento-amianto'(eternit)
e rifiuti
riciclabili(metalli,legname,carta
e cartone,ecc.)

Informatevise esistonoconsegneseparate
nel voslro comune o sull'ubicazione
della discaricaoer malerialiinerti
autorizzataDiùvicina.
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Realizzato con il sostegno Ol:ti

{! Dipartimento ijel tetritorio . Assocìazione Swiss Recycling - @ AcR - Aziendacanronaledei rifiuri,c iubiasco- ed. 2010

