IMBALLAGGI LEGGERI
SUGGERIMENTI PER UN USO CORRETTO
DEL SACCO AZZURRO

PLASTICA
SÌ

NO

Barattoli per il confezionamento di prodotti
Blister e contenitori rigidi e sagomati come gusci per giocattoli,
per pile e gadget
Bottiglie e flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della
casa, della persona, cosmetici
Buste e sacchetti per alimenti come pasta, patatine, surgelati
Buste in materiale accoppiato plastica/alluminio
Buste per capi di abbigliamento
Cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimentari
Confezioni rigide per dolciumi (scatole trasparenti e vassoi interni ad
impronte)
Confezioni rigide/flessibili per alimenti come affettati, formaggi,
pasta fresca, frutta, verdura
Contenitori per alimenti per animali
Film e pellicole per imballaggio, anche espanse
Grucce in plastica
Imballaggi in polistirolo come gusci, barre, chips
Piatti e bicchieri in plastica usa e getta
Reti per frutta e verdura
Sacchi, sacchetti, buste, shoppers
Tubetti per dentifricio o alimenti
Vaschette per alimenti (per carne, pesce, porta-uova, …)
Vasetti dello yogurt
Vasi in plastica per piante e fiori da trapiantare

Articoli per l’edilizia
Barattoli e sacchetti per colle,
vernice, solventi
Beni non deperibili in plastica
(elettrodomestici, articoli casalinghi,
complementi d’arredo…)
Bidoni e cestini portarifiuti
Ceramica
Custodie per CD, musicassette,
videocassette
Giocattoli
Posate di plastica

CARTONI PER ALIMENTI E BEVANDE
SÌ
Contenitori per alimenti e bevande (latte, vino, succhi di frutta,
panna) in materiale poliaccoppiato a base cellulosica.

ALLUMINIO
SÌ

NO

Barattoli per alimenti in polvere
Bombolette spray esaurite
Buste e sacchetti di patatine, salatini, surgelati (materiale accoppiato
alluminio e plastica)
Capsule per la chiusura delle bottiglie
Coperchi e chiusure varie
Fogli sottili come il rotolo da cucina
Involucri per dolci e cioccolato
Lattine per bevande marcate “AL”
Pellicole in alluminio
Scatolette e vaschette di cibo per animali
Scatolette e vaschette per pesce, carne, legumi e alimenti vari
Tappi e chiusure a vite
Tubetti per creme, conserve, prodotti per l’igiene o la cosmesi
Vaschette in alluminio

Articoli casalinghi
Bombolette spray non
completamente esaurite
Giocattoli metallici

ACCIAIO
SÌ

NO

Barattoli per alimenti come piselli, pelati, mais, tonno, fagioli
Bombolette per aerosol
Coperchi per vasi di vetro delle conserve
Grucce appendiabiti
Imballaggi in acciaio o in banda stagnata
Latte/lattine per olio
Lattine per bibite marcate “ACC”
Recipienti di acciaio ricaricabili per gas di vario tipo,
esclusi gli estintori
Scatolette per alimenti
Tappi corona

Aghi di siringhe e contenitori
per liquidi fisiologici
Articoli casalinghi
Bombolette spray non
completamente esaurite
Elettrodomestici
Giocattoli metallici

Ricorda che…
una corretta separazione domestica dei rifiuti è un passo fondamentale affinché il riciclaggio funzioni bene.
Prima ancora di differenziare puoi cercare di limitare i rifiuti acquistando prodotti con meno imballaggi,
preferendo il vuoto a rendere, le ricariche e i prodotti alla spina, oltre che incentivando il riuso.

PER INFORMAZIONI E RICHIESTE:

www.dolomitiambiente.it

