educational

PICCOLA GUIDA

ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

Sin dalla nostra prima infanzia
dovremmo avere impressa nelle
nostre menti l’idea che siamo
tutti spazzini [...].
Occuparsi della spazzatura in
modo intelligente aiuterà
ad apprezzare veramente
l’uguaglianza umana.
Mahatma Ghandi

Questa piccola guida aiuta
a conoscere le raccolte differenziate , il recupero ed il
riciclo dei materiali.
Ogni giorno passano tra le
nostre mani tanti oggetti
che in poche ore possono
trasformarsi in rifiuti.
Acquistare in modo consapevole, riutilizzare in
maniera creativa oggetti e
materiali per dare loro una
seconda vita e soprattutto
fare la raccolta differenziata:
sono queste le scelte di chi
ama il futuro.

La raccolta differenziata è
un gesto di civiltà e di rispetto verso l’ambiente,
verso il prossimo, e verso
noi stessi.
Con una piccola azione si
possono ottenere grandi
risultati.




COSA PUOI CONFERIRE:
giornali, riviste, libri (puoi
anche donarli alla biblioteca
scolastica), quaderni, scatole
di carta e cartone, cartone pizza
poco sporco
COSA NON PUOI CONFERIRE:
scontrini, carta plastificata e
da forno, tetrapak o tetrabrik
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I rifiuti cellulosici recuperati con la raccolta differenziata
vengono inviati in cartiera, dove vengono suddivisi e trasformati in una poltiglia acquosa. Da questa, con vari processi
nasce un nuovo foglio di carta, cartone….

ORGANICO

COSA PUOI CONFERIRE:
scarti di cibo, frutta, verdura
salviette sporche di cibo
fiori recisi, filtri di tè
COSA NON PUOI CONFERIRE:
salviette contaminate da
detergenti e/o saponi, tessuti,
lettiere sintetiche per animali
domestici

se si possiede un giardino
o un orto, possiamo fare il
terriccio da soli utilizzando
il composter

I rifiuti organici recuperati con la raccolta differenziata vengono inviati agli impianti di compostaggio o possono essere
conferiti nelle compostiere domestiche.
Grazie al compostaggio si ottiene un terriccio da utilizzare
per orti e giardini.

COSA PUOI CONFERIRE:
contenitori in plastica (bottiglie, barattoli, involucro
merendine), tetrapak, piatti
e bicchieri in plastica, lattine,
scatolette metalliche
COSA NON PUOI CONFERIRE:
posate in plastica, cancelleria,
giocattoli, custodie CD e
DVD, oggetti in plastica
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Gli imballaggi raccolti separatamente vengono trasportati
in impianti di selezione.
Dopo un lavaggio a 200°, la pasta fluida raffreddata “rinasce” granulo, cui dare nuove forme.

VETRO

🗨

COSA PUOI CONFERIRE:
bottiglie e barattoli in vetro
flaconi in vetro
COSA NON PUOI CONFERIRE:
lampadine e tubi al neon,
specchi, cristalli, ceramica,
vasi di terracotta

con un 1Kg di vetro recuperato si ottiene 1 kg
di vetro riciclato. Il vetro
si ricicla all’infinito.

Il vetro raccolto, ripulito dei “falsi amici” ( cristallo, ceramica,
specchi, etc..), arriva nei forni delle vetrerie, dove a oltre
1500 °C viene fuso. Con appositi stampi prende nuove forme e rinasce all’infinito!

RESIDUO

COSA PUOI CONFERIRE:
giocattoli e oggetti rotti,
stracci, cancelleria, spugne,
guanti e panni da cucina,
pannolini e assorbenti

NON
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I rifiuti residui non riciclabili vengono comunque trattati
per poter essere recuperati sotto forma di energia e per il
ripristino ambientale. I sacchi ben chiusi NON devono mai
essere lasciati a terra.

COME LIBERARSI DEI RIFIUTI INGOMBRANTI:
I vecchi mobili di casa ed altri arredi in genere devono essere smaltiti in impianti adeguati (abbandonarli in strada
non è solo un atto incivile ma è anche un REATO!). Sono 2 le
soluzioni corrette: trasportarli ai Centri di Raccolta o chiederne il ritiro gratuito a casa telefonando al call center di Alia
o compilando il form sul sito internet.

🏙
I CENTRI DI RACCOLTA: COSA SONO?
I Centri di Raccolta sono aree attrezzate dove i cittadini
possono portare i rifiuti prodotti in casa, compresi quelli
pericolosi (vernici, colle, pile, batterie auto, etc.), che non
trovano altra collocazione con i sitemi di raccolta stradali o
domiciliari (ingombranti). L’accesso è gratuito.
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www.aliaserviziambientali.it
800 888 333
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@AliaServizi

Just tell Alia!

web form

