A SCUOLA E A CASA, FACCIAMO LA DIFFERENZA
Raccogliere e separare per bene è il primo passo per un buon riciclo;
aiuta a ridurre lo spreco di materie prime, l’inquinamento da anidride carbonica
e anche il numero delle discariche.

ECCO 10 SEMPLICI REGOLE
CHE PORTANO A GRANDI RISULTATI
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Metti carta e cartone da riciclare
negli appositi contenitori, non
fuori! Una città pulita dipende
anche da noi.

Separa dalla carta riciclabile
i materiali non cellulosici come
punti metallici, nastri adesivi
e plastica.

Attenzione ai sacchetti che
usi per raccogliere la carta!
Se di plastica con plastica, se
compostabili nell’organico!

Scatole e fogli con evidenti
residui di cibo (o terra)
non vanno nella raccolta
differenziata della carta.

La carta sporca
di sostanze chimiche, non va
nella raccolta differenziata:
contamina quella riciclabile.

Appiattisci scatole e scatoloni
per ridurne il volume e
facilitare gli operatori della
raccolta differenziata.

Non buttare gli scontrini in
carta termica con la carta:
reagiscono al calore e creano
problemi di riciclo.

La carta oleata (come quella
per le focacce) non è riciclabile.
Stessa cosa per la carta
degli adesivi!

Dove vanno i contenitori
per bevande (latte,
succhi di frutta, etc.)? Dipende
dal Comune: chiedi al tuo!

Ogni Comune ha le sue regole.
Informati su quelle in vigore:
è un dovere di tutti,
anche in vacanza!

La lo sai che se ogni italiano avviasse a raccolta differenziata anche soltanto due scatole di
cartoncino, 2 giornali o riviste, 3 scatole come quelle della pasta e 2 sacchetti di carta in più
rispetto a quanto già fa, la raccolta pro-capite aumenterebbe di 1 kg. Moltiplicando questo
piccolo gesto per i quasi 61 milioni di cittadini italiani il risultato sarebbe impressionante ed
estremamente positivo. Viene voglia di provare, no?

La carta si ricicla e rinasce. Garantisce Comieco.

www.comieco.org

