COMUNE DI LALLIO
Provincia di Bergamo
Via S. Bernardino, 16 – 24040 Lallio (BG) – Tel. 035/2059011

DIFFERENZIARE SI PUÒ

ED È FACILE!!!!

..

“La terra non ci è stata data dai
nostri antenati ma prestata dai
nostri figli “ (detto africano).

Abbiamo quindi delle responsabilità verso chi ci seguirà, dobbiamo cercare di non
esaurire le risorse, di lasciare una Terra migliore di come l'abbiamo ricevuta.
Si può iniziare sprecando meno. Da qui l'importanza di una corretta raccolta
differenziata, per permettere ai nostri rifiuti di diventare una nuova risorsa e non un
problema da smaltire.
Questa vuole essere quindi una piccola guida, per aiutare tutti i cittadini nel difficile
mondo dei rifiuti.

Il sindaco

L'assessore alla gestione
dell'ambiente

Massimo Mastromattei

Mauro Pala

Lallio, 15 gennaio 2011

QUANDO SI FA LA SPESA

•
•
•
•

Dare la preferenza ad imballaggi
semplici e ridotti
Preferire prodotti concentrati
Preferire merci fabbricate con
materiali riciclati
Preferire contenitori con vuoto a
rendere,
pile
ricaricabili
e
imballaggi recuperabili

•
•
•
•

•

Preferire formati famiglia a quelli
monodose
Usare prodotti commercializzati sfusi
tramite dispenser
Evitare gli usa e getta
(posate, piatti, rasoi
)
Utilizzare borse di stoffa piuttosto che
acquistare ogni volta sacchetti in
plastica
Preferire prodotti a chilometro zero
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LAS
IMBALLAGGI
IN PLASTICA
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bottiglie, flaconi e vaschette di
plastica (capacità massima 5 litri)
Vaschette di polistirolo per
alimenti
Sacchetti di plastica (anche quelli
della pasta, riso, ecc..)
Reti per frutta e verdure
Film e pellicole
Coperchi di barattoli in plastica
Piatti e bicchieri e posate in
plastica
Cellophane non imballaggio (per
imbianchini)
Polistirolo
d’imballaggio
di
elettrodomestici
Bidoni in plastica per pittura e
vernici
Giocattoli
Cd, dvd e musicassette e relative
custodie
Appendiabiti
Cotton fioc
Tetrapak
Canne dell’irrigazione
Vasi e sottovasi
Cartucce e toner di stampanti

Importante
I contenitori devono essere svuotati da eventuali residui di
prodotto
Se l’imballaggio è composto da carta e plastica si deve dividere e
differenziare opportunamente i due componenti
Qualche consiglio...
I contenitori devono essere schiacciati per ridurne il volume
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IMBALLAGGI IN VETRO E METALLO
•

•
•

•

•
•
•

•
•

Bottiglie e vasetti di vetro anche
con tappi o coperchi di metallo
Lattine e barattoli di metallo
Lampadine a incandescenza (non
a risparmio energetico)

Lastre di vetro di grosse dimensioni
come parabrezza di autoveicoli (portare
alla piattaforma ecologica)
Oggetti di ferro di grosse dimensioni
(portare alla piattaforma ecologica)
Ceramica e Vetroceramica (portare alla
piattaforma ecologica )
Tubi al neon e lampade a risparmio
energetico (portare alla piattaforma
ecologica)
Coperchi di plastica dei contenitori di
vetro/metallo
Computer
e
apparecchiature
elettroniche
(vanno
portate
alla
piattaforma ecologica nel container
apposito)

Importante
• I contenitori devono essere svuotati da eventuali residui di
prodotto
Qualche consiglio...
• I rifiuti che non si possono conferire nella raccolta porta a
porta (per dimensioni eccessive o perché pericolosi), ma
sono di materiale idoneo, vanno consegnati alla piattaforma
ecologica
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Qualche curiosità...
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RIFIUTI ORGANICI
•
•
•
•
•
•
•
•

Scarti alimentari
Cenere
Filtri di tè e fondi di caffè
Carta unta o bagnata
Fiori recisi
Capelli
Tappi di sughero
Fazzoletti di carta

•
•
•

Stracci
Assorbenti e pannolini
Carta assorbente utilizzata
con detersivi

Qualche consiglio...
• Se si ha a disposizione un’area verde, è possibile
compostare i rifiuti organici (per maggiori informazioni
rivolgersi all’ufficio tecnico)
Qualche curiosità...
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CARTA

•
•
•
•
•
•
•
•

Giornali, riviste, libri, fogli
Sacchetti e buste di carta
Confezioni alimentari di carta
Cartone della pizza
Scatole e imballaggi di cartone
Fustini di detersivi
Cotton fioc solo se di carta
Confezioni in Tetrapak

•
•
•
•

Carta plastificata
Cellophane
Carta chimica
Carta da parati

Importante
• I contenitori devono essere svuotati, puliti e schiacciati per
ridurne il volume
• Se l’imballaggio è composto da carta e plastica si deve
dividere e differenziare opportunamente i due componenti
Qualche curiosità...
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INGOMBRANTI

A questa categoria fanno parte rifiuti che
per il loro volume o la loro tipologia non
possono essere differenziati come:
• Materassi
• Poltrone e divani
• Giocattoli in plastica

•
•

Bidoni tossici
Materiali riciclabili

Qualche consiglio...
• Se non possono essere separati in componenti riciclabili
vanno conferiti alla piattaforma ecologica nell’apposito
container
• Prima di buttare un oggetto assicurarsi che non possa
tornare utile a qualche persona più bisognosa
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ALTRI RIFIUTI
•

•

Le pile vanno depositate negli
appositi raccoglitori ( presso il
municipio, la biblioteca e in
piattaforma ecologica)
Le batterie per auto e moto
vanno
consegnate
alla
piattaforma ecologica

Dopo aver separato il
contenitore in carta o
plastica, vanno inseriti
nel raccoglitore presso
la farmacia

Gli sfalci
consegnati
ecologica

di

potatura vanno
alla
piattaforma

Le apparecchiature elettroniche e gli
elettrodomestici posso essere conferiti alla
piattaforma ecologica, o consegnati al
negoziante al momento dell’acquisto del
nuovo

Animali morti:
rivolgersi a
A.T.S. e
APRICA SPA
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ALTRI RIFIUTI

Indumenti usati:
se in buono stato possono essere conferiti
presso i contenitori della Caritas parrocchiale
o
presso la piattaforma ecologica

Cartucce e toner esauriti
Possono essere conferiti nei contenitori presso il
Municipio o la stazione ecologica

Olio minerale e vegetale
Da conferire negli appositi contenitori
presso la piattaforma ecologica di via
Goltara 23
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Qualunque altro materiale
va portato alla piattaforma
ecologica di via Goltara 23
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PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI
- Ufficio tecnico del Comune di Lallio
tel. n. 035 2059021
- Centro Raccolta Differenziata APRICA S.P.A. di Bergamo
Tel. n. ri 800 011639 - 035 351600

CENTRO RACCOLTA DIFFERENZIATA
APRICA S.P.A.. di Bergamo Via Goltara,23
lunedì
martedì
mercoledì
giovedì
venerdì
sabato

08,00 -13,00
08,00 -13,00
08,00 -13,00
08,00 -13,00
08,00 -13,00
08,00 -13,00

e
e
e
e
e
e

14,00-19,00
14,00-19,00
14,00-19,00
14,00-19,00
14,00-19,00
14,00-19,00

PIAZZOLA ECOLOGICA DI LALLIO IN VIA DELLE INDUSTRIE
Solo per i seguenti rifiuti riciclabili:
•
•
•
•
•

scarti vegetali (erba, rami, foglie e potature)
vetro e lattine
carta e cartone
imballaggi in plastica
materiali metallici

SABATO - Orario estivo e invernale: sabato 15-17

In caso di smarrimento della tessera d’ingresso alla Stazione Ecologica
di Bergamo rivolgersi all’Ufficio Tributi di Lallio.
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