Comune di
Romano d’Ezzelino

Novità

cambiamenti importanti nel servizio rifiuti
a partire dal 1° gennaio 2009
Gentile Cittadino,
per migliorare la raccolta differenziata, a partire dal 1° gennaio 2009 ci saranno
importanti novità nella raccolta della plastica (che sarà ampliata), delle lattine (che
dovranno essere conferite insieme alla plastica) e del vetro, che verrà raccolto da solo.
L’introduzione di questi cambiamenti ha lo scopo di aumentare ulteriormente i rifiuti
avviati a riciclo e diminuire quelli avviati a smaltimento e migliorare così i risultati
già raggiunti nella raccolta differenziata.
Di seguito sono riportati i dettagli delle novità.

Raccogliamo più plastica
Dal 1° gennaio 2009 presso gli Ecocentri del Comune o, se attivato, nel servizio a
domicilio, potranno essere conferiti tutti gli imballaggi in plastica, non solo i contenitori
per liquidi. Questo cambiamento contribuirà a migliorare la
percentuale di raccolta differenziata nel nostro Comune.
Gli imballaggi in plastica, oltre ai contenitori per liquidi,
comprendono tutti i tipi di confezione in plastica come, ad esempio,
confezioni sagomate per alimenti, buste o sacchetti, cellophane e
pellicole per imballaggio, vaschette in plastica o polistirolo, ecc.
Sul retro del foglio troverà un elenco indicativo di tali rifiuti.

Imballaggi in plastica e imballaggi in metallo insieme,
vetro da solo
Dal 1° gennaio 2009 imballaggi in plastica e imballaggi in acciaio
e alluminio (ad es.: lattine di alluminio e banda stagnata, scatolette
di tonno e pelati sciacquate, carta stagnola, ecc.) dovranno essere
conferiti assieme nello stesso sacchetto/contenitore.
Dalla stessa data il vetro dovrà essere conferito da solo, cioè senza
lattine e metalli.

L’Amministrazione Comunale ed Etra La ringraziano sin d’ora per la
collaborazione e l’impegno che metterà nella raccolta differenziata dei rifiuti.

Per informazioni:

Etra – Servizio Clienti - numero verde 800 247842 (lunedì-venerdì 8.00-20.00; sabato 9.00-13.00)
info@etraspa.it; www.etraspa.it
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Liste esemplificative di imballaggi in plastica e in metallo
IMBALLAGGI IN PLASTICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bottiglie d’acqua, di bibite, di latte…
Flaconi di maionese, salse, creme,
sciroppi…
Flaconi di bagnoschiuma, shampoo,
cosmetici o altri prodotti per l’igiene della
persona
Flaconi di detersivi, prodotti per la casa...
Confezioni sagomate in plastica per uova,
blister per pile, per articoli da ferramenta,
per articoli di cancelleria
Confezioni sagomate per alimenti in
porzioni monouso, vaschette per gelati,
vasetti di yogurt…
Confezioni di merende e crackers
Vaschette ben sciacquate in plastica,
vaschette in polistirolo
Cellophane,
film
e
pellicole
per
imballaggio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buste e sacchetti in plastica per pasta, per
patatine...
Buste o scatole in plastica per camicie,
cravatte...
Contenitori in plastica per cosmetici, per
rullini fotografici…
Coperchi in plastica di barattoli e
contenitori vari
Borsette della spesa, sacchetti
Reggette per legatura pacchi
Cassette e reti per frutta e verdura
Imballaggi per beni durevoli (con le bolle
d’aria o in plastica espansa)
Imballaggi in polistirolo o nylon
Flaconi di candeggina o di altre sostanze
pericolose (purché sciacquati), se utilizzati
in ambito domestico
Vasi per vivaisti

IMBALLAGGI IN METALLO
•
•
•

Lattine in alluminio (AL)
Contenitori in latta, banda stagnata o altri
metalli (ad esempio la scatola del tonno o
dei pelati)
Tappi di bottiglia in metallo

•
•
•
•

Coperchi dei vasetti
Carta stagnola
Vaschette in alluminio
Bombolette spray in metallo

Grazie a questi cambiamenti, sempre meno rifiuti finiranno in discarica.
Ecco quali rifiuti continuano ad essere conferiti nel secco non riciclabile:
SECCO NON RICICLABILE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ceramica, terracotta, porcellana, cocci di
vaso
Oggetti in peluche o ovatta
Oggetti in gomma, giocattoli
Tubi e canne per irrigazione
Stracci sporchi, spugne sintetiche
Pannolini, assorbenti
Polveri dell’aspirapolvere
Oggetti in legno verniciato
Imballaggi composti da più materiali (carta e
plastica o plastica e alluminio...) per alimenti,
campioni di cosmetici o medicinali

•
•
•
•
•
•
•

Piatti, bicchieri e posate in plastica
Carta oleata o plastificata per alimenti (usata
per avvolgere prosciutto, formaggio...)
Videocassette,
audiocassette,
CD
e
rispettive custodie
Articoli di cancelleria (nastro adesivo,
penne, pennarelli, carta carbone…)
Faldoni e cartelle per l’archiviazione di
documenti
Sottovasi
Imballaggi in plastica con evidenti residui di
contenuto

Le liste esemplificative assieme a tutte le informazioni relative alle modalità di
conferimento sono disponibili anche all’interno del calendario 2009.

Per informazioni:

Etra – Servizio Clienti - numero verde 800 247842 (lunedì-venerdì 8.00-20.00; sabato 9.00-13.00)
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