FACCIAM LA
DIFFERENZIATA!

PER INFORMAZIONI:
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE
Indirizzo: Via Levi 6 - primo piano Telefono: 02.253.08.765
Email: igiene.ambientale@comune.colognomonzese.mi.it
Orari: Martedì 9:00-12:00 / 14:30-17:00; Venerdì 9:00-12:00
www.comune.colognomonzese.mi.it - www.econord.it - www.zanettiarturo.com
Numero verde ECONORD: 800 342 658
Idea e progetto graﬁco a cura del Servizio Igiene Ambientale
Realizzazione graﬁca Eugama.it

FACCIAM

L’Assessore all'Ambiente ed Ecologia
Chiara Cariglia

LA DIFFERENZIATA!

in -ball

o CON NOI! ” è un invito a fare bene, una guida per imparare a
“ STAI
riconoscere quali sono gli imballaggi in plastica che vanno conferiti nel sacco giallo. Il
ruolo di noi cittadini è fondamentale, siamo i primi a poter recuperare tutti quegli
involucri in plastica, che quotidianamente passano tra le nostre mani: ci sono materiali
che possono essere ancora valorizzati e che con usi e gesti consapevoli fanno
davvero la raccolta differenziata...
...e allora insieme potremo differenziare gli imballi!

STAI

in -ballo

CON NOI!

VADEMECUM ALLA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA
NEL COMUNE DI COLOGNO MONZESE

DIFFERENZIARE È UNA BUONA ABITUDINE

Getta solo imballaggi di provenienza domestica che non
abbiano contenuto prodotti pericolosi, usa solo il sacco giallo
semitrasparente, svuota bene e risciacqua i contenitori sporchi
e comprimi tutto ciò che si può!

DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE

Sì!nel sacco giallo

Non nel sacco giallo
Nel sacco viola
(indifferenziato)

È ANCOR PIÙ IMPORTANTE.

Vaschette
portauova
e
confezioni
rigide-ﬂessibili per alimenti in genere
(affettati, formaggi), coperchi, vasetti per
alimenti,
imballaggi
per
piccoli
elettrodomestici, reti per frutta e verdura.

Buste e sacchetti per alimenti (involucri per
pasta, riso, patatine, merendine, biscotti e
surgelati), shoppers, vaschette e imballi in
polistirolo di piccole dimensioni per
alimenti, sacchi, sacchetti e buste per
detersivi, giardinaggio e prodotti per
animali.

Piatti e bicchieri monouso puliti, buste in
plastica per la spesa, ﬁlm per confezioni di
bottiglie, grucce, blister e contenitori
trasparenti per confezionamento di prodotti
vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria,
salviette umide, rullini fotograﬁci), scatole e
buste per abbigliamento.

Penne e pennarelli, borse, zainetti, sporte,
portamatite, articoli casalinghi di piccole
dimensioni, complementi d'arredo di
piccole dimensioni, CD, DVD, musicassette,
VHS, cartellette, portadocumenti.

Posate in plastica, accendini, carte
plastiﬁcate, posacenere, giocattoli in
materiali misti, piccoli manufatti in gomma o
lattice (es. guanti).

Elettrodomestici,
articoli
casalinghi,
complementi d'arredo, giocattoli solo in
plastica dura, canne per irrigazione, vasi e
sottovasi per ﬁori e piante, articoli per
l'edilizia (es. tubi, secchi).

Custodie per CD, per DVD, per
musicassette e per VHS, sacchetti e
barattoli vuoti di solventi, vernici e colle,
borse, zaini, posacenere, portamatite in
plastica dura, bidoni e cestini portariﬁuti,
cartellette, portadocumenti.

Presso il
Centro di Raccolta

Bottiglie per liquidi, ﬂaconi, dispenser,
barattoli, tubetti per l’igiene personale e
della casa della capacità tra 0,33 litri e 5 litri.

