“Dai diamanti non nasce niente,
dal letame nascono i fior”
Fabrizio De Andrè

Hai mai sentito parlare del
COMPOSTAGGIO DOMESTICO?
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IL COMPOSTER
HA IMPARATO DALLA
NATURA E LA AIUTA
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Facile da fare, sicuro da utilizzare
perché è il compost fatto da noi.
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Quest’opuscolo informativo è un utile strumento per le famiglie
              
              

     
                        
   
Da oltre un anno è attivo l’ecocentro comunale che quest’ammini                       
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SIAMO
A TUA
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A cosa serve?
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800 591387
dal lunedì al venerdì
0100 2 3400 5 3600 2 3700
sabato
0100 2 3400
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OPUSCOLO

INFORMATIVO
utenze domestiche
Comune di

Gonnesa

800 591387

dal lunedì al venerdì
09.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00
sabato
09.00 - 13.00

LE REGOLE DEL

PORTA A PORTA

COSA puoi conferire

COME puoi conferire

CARTA E CARTONE

PLASTICA

cartoni per bevande e contenitori tetra pak (es. per latte, vino, succo di frutta, panna, passata di pomodoro, eccetera) puliti e senza
parti in plastica, giornali e riviste, fogli, quaderni e libri, vassoi e
confezioni di cartoncino (es. della pasta, del riso, eccetera), carta
da salumiere pulita, cartoni piegati, scatole e scatoloni di cartone,
bicchieri di carta, pacchetti di sigarette senza parti in plastica, rotoli
e anime di carta (es. carta da cucina, carta igienica, etc.), scatole
della pizza pulite, sacchetti di carta (es. pane, shoppers eccetera).

                
in plastica per il confezionamento di prodotti vari (ad esempio
detergenti, detersivi, cosmetici, eccetera), vasetti di plastica dello
           
     
vaschette sagomate in plastica o polistirolo per alimenti (uova,
frutta, eccetera) e per oggetti vari, buste, borsette, confezioni in
nylon e plastica per alimenti (ad esempio confezioni in plastica
dei surgelati, sacchetti del caffè, eccetera), reti per frutta e verdura, piccoli imballaggi in polistirolo, involucri per confezioni di
        
   
 
plastica per il confezionamento degli abiti, reggette per pacchi,
piatti, bicchieri e posate in plastica puliti e senza residui.

SECCO RESIDUO
pannolini e assorbenti, penne e pennarelli, giocattoli, soprammobili e oggetti casalinghi in plastica, sacchi per aspirapolvere,
compact disc, musicassette, videocassette e le loro custodie in
plastica, portadocumenti e cartellette in plastica, oggetti e tubi
in gomma, guanti in gomma, cosmetici, spugne sintetiche, rasoi
e spazzolini in plastica, siringhe chiuse col tappo e sacche per
dialisi; sacchi, sacchetti, borse e involucri in nylon sporchi, stracci,

   
      pe e ciabatte rotte, ombrelli rotti, mozziconi di sigaretta spenti,
secchielli e bacinelle, cocci di ceramica, porcellana, pirex, vetroceramica, grucce per abiti, rivestimento damigiane, carta chimi        
  
            
VETRO E LATTINE
         
   
in vetro, vasetti e contenitori in vetro senza coperchi, bicchieri di
vetro, lattine in alluminio (ad esempio di bibite), scatole e contenitori in banda stagnata per alimenti (pelati, tonno, eccetera),
tappi e coperchi metallici, carta stagnola e vaschette in alluminio,
tubetti metallici vuoti (per maionese, lucido di scarpe, bombolette spray non pericolose, eccetera).

QUANDO puoi conferire
L

CARTA e CARTONE

Nella cassetta bianca. Consegnare il materiale rigorosamente sfuso, piegato e schiacciato per ridurne il volume.

M

Me

G

V

C

S

C

SECCO RESIDUO

Nelle apposite buste. Conferire il materiale sfuso o all’interno di qualsiasi sacchetto
(shopper).
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VETRO E LATTINE

UMIDO ORGANICO
resti di frutta, verdura e alimenti, gusci d’uovo, piccoli ossi, resti
di pesce e molluschi, fondi e cialde compostabili di caffè, bustine
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di carta sporchi, piccole lettiere (non sintetiche per animali domestici anche con escrementi), ceneri spente di caminetti, tappi
di sughero, stecchi di sughero, stecchi di legno del gelato, parti
sporche di scatole di pizza ridotte di volume, carta da forno, piatti
e posate in materiale compostabile, bicchieri e coppette contrassegnati da questo simbolo.

Nel contenitore blu. Conferire il materiale
rigorosamente sfuso. Sciacquare vetro e lattine prima della consegna.
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PLASTICA

Nelle apposite buste. Conferire il materiale sfuso o all’interno di qualsiasi sacchetto
(shopper). Sciacquare e schiacciare la plastica prima della consegna.
UMIDO ORGANICO

Nel contenitore Marrone. Conferire il materiale esclusivamente in sacchi biodegradabili.
ATTENZIONE: NON ESPORRE IL
SOTTOLAVELLO
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