Vademecum per differenziare correttamente i rifiuti anche nelle
festività Natalizie
A Natale, come nel resto dell'anno, è importante fare una corretta raccolta
differenziata. Ecco alcune semplici indicazioni del Consorzio RSU di Rovigo
Evitare, per quanto possibile, imballaggi ingombranti
e inutili; ridurre lo spreco di shoppers di plastica e
preferire le borse di tela o comunque riutilizzabili;
evitare pacchi regalo laboriosi che costituiscono
spreco d’imballaggi e preferire confezioni più
semplici.

Imballaggi in generale

Imballaggi in carta

Imballaggi in plastica

Decorazioni pacchi dono

Piatti e bicchieri in plastica

Tovaglioli di carta
Scontrini

Vetro

Tappi di sughero

La gabbietta di metallo degli spumanti
Alberi di Natale veri

Alberi di Natale sintetici

Gli imballaggi devono essere accuratamente
separati, ridotti di volume e gettati nel contenitore
specifico.
Le scatole voluminose devono essere schiacciate
oppure usate come contenitore per altri rifiuti di carta
di piccole dimensioni e riviste
Il sacchetto trasparente che avvolge panettone o
pandoro e l’involucro dello zampone o del cotechino
deve essere gettato con i rifiuti in plastica solo se non
eccessivamente sporco.
Nastri ed etichette adesive di decorazione dei pacchi
dono vanno gettate nell’indifferenziato
I piatti e bicchieri in plastica devono essere privi di
qualsiasi residuo solido e liquido prima di essere
gettati nel contenitore della plastica
I tovaglioli di carta con tracce di cibo vanno gettati
nell’umido
Gli scontrini degli acquisti, trattandosi di carta
chimica, vanno nell’indifferenziato
Dopo il brindisi di Natale e Capodanno le bottiglie
dello spumante vanno gettate nel contenitore del
vetro
I tappi di sughero delle bottiglie vanno conservati e
destinati al servizio pubblico di raccolta che ha
attivato il progetto
“Tappo a chi?”
La gabbietta di metallo degli spumanti va gettata nel
contenitore della plastica e lattine
Gli alberi di natale privi di radici e quindi non
trapiantabili vanno gettati con la frazione verde
Gli alberi di Natale sintetici se di piccole dimensioni
vanno gettati nell’indifferenziato se di grandi
dimensioni vanno gettati con gli ingombranti

Decorazioni luminose, impianti di
illuminazione elettrici

Le decorazioni luminose vanno gettate con i RAEE

I resti di cucina

I resti della preparazione dei pasti e gli avanzi della
tavola vanno gettati nel contenitore dell’umido

TANTI AUGURI DI BUON NATALE E

DI UN FELICE ANNO NUOVO

DA PARTE DEL CONSORZIO SMALTIMENTO RSU DI ROVIGO

