PICCOLO VADEMECUM
PER UN NATALE SOSTENIBILE
Anche a NATALE facciamo bene la differenziata
Feste, luci, cenoni, regali,
carta colorata, fiocchi, cartoncini, biglietti e involucri di ogni tipo:
a Natale, sotto l’albero arrivano i regali
e anche tanti rifiuti.

A Natale tutti più buoni, anche con l’ambiente,
nel nostro interesse, anche economico

RIDUCIAMO e DIFFERENZIAMO: UN PO’ DI ESEMPI
 Nel CASSONETTO dell’UMIDO

(o nella nostra attrezzatura per l’AUTOCOMPOSTAGGIO):

SI tutti gli scarti e gli avanzi di cibo, frutta e verdura;
SI la carta da cucina e i tovaglioli di carta sporchi di cibo (sminuzzati se per
l’autocompostaggio, così come le bucce di arance e mandarini, gusci di noci);

SI i tappi di puro sughero (se non è puro vanno nell’ Indifferenziata)
 Nel CASSONETTO del VETRO:

SI le bottiglie del brindisi e dei pasti

SI i vasetti degli antipasti, sughi, marmellate e tutti gli altri vasetti in vetro
SCIACQUATI perché devono essere recuperati

NO i bicchieri rotti durante il brindisi, se sono di cristallo: vanno all’
Ecocentro!
NO le tazze o piatti rotti: vanno all’ Ecocentro!

 Nel CASSONETTO della PLASTICA:

SI tutti gli

IMBALLAGGI e i contenitori in plastica e metallo dei cibi dei nostri

pasti

SI il sacchetto di cellophane trasparente che avvolge il panettone,
adeguatamente pulito

SI la carta stagnola
NO invece gli oggetti di plastica: vanno nell’Indifferenziato (cassonetto
verde)!
 Nel CASSONETTO DELLA CARTA

SI la carta dei regali solo se non è del tipo argentato (questa va
nell’Indifferenziata) e se proprio non può essere riutilizzata, ad es. per i regali di
compleanno!

SI tutti gli imballaggi in cartone di regali e cibi, ad esempio la scatola esterna
del panettone: devono essere ridotti di volume. Nel caso invece siano parecchio
sporchi, vanno gettati nell’indifferenziato

SI i contenitori in tetrapak di succhi di frutta, latte, panna ecc
SI pacchi e scatole. Separiamo il cartone da elementi estranei come nastro
adesivo, punti metallici e plastiche che contengono le bolle di consegna e
l’indirizzo. Appiattiamo successivamente il cartone in modo da occupare il
minor spazio possibile nel bidone

NO carta oleata e carta forno, che tanto vengono usate per conservare e
preparare le pietanze natalizie. Vanno nell’Indifferenziata

NO scontrini degli acquisti: sono nemici del riciclo della carta perché
costituiti da carta termica. Devono quindi essere gettati nell’Indifferenziato.

 Nel CASSONETTO dell’ INDIFFERENZIATO:

SI la carta argentata dei regali: NON E’ CARTA e va nell’Indifferenziato
SI i nastri che decorano i pacchi dono
SI le lampadine rotte delle luminarie e tutto quello che non possiamo
mettere negli altri contenitori

SI gli oggetti in plastica non vanno nella Plastica come gli imballaggi, perché
sono di un tipo di plastica che non viene ancora avviata al recupero: vanno
nell’indifferenziato

SI gli scontrini degli acquisti: sono nemici del riciclo della carta perché
costituiti da carta termica. Devono quindi essere gettati nell’indifferenziato.

 ECOCENTRO o Centro di raccolta:
Alberi di Natale:
quelli veri, senza radici, non più trapiantabili, possono essere trasformati in
compost, un ottimo fertilizzante da utilizzare in agricoltura.
Portiamoli quindi al sabato mattina all’Area per il Verde di Via Fratta, o
all’ecocentro, o sminuzziamoli per il nostro autocompostaggio;
Invece gli alberi di Natale sintetici, se non più utilizzabili, vanno
assolutamente portati all’ecocentro
Luci di Natale:
Se non più utilizzabili, diventano Raee (Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed
elettroniche) e devono essere portate agli ecocentri
Vecchie apparecchiature elettroniche
A Natale capita spesso di ricevere cellulari, pc, palmari, televisori e altro
ancora: smaltire questi apparecchi elettronici è dunque all’ordine del giorno. La
prima cosa da fare è cercare di riutilizzarli, magari regalandoli a qualcuno a cui
possano fare comodo.
Altrimenti, vanno portati presso l’ecocentro dove vengono avviati a recupero.
Queste apparecchiature, infatti, contengono metalli come piombo, cadmio, oro
e cobalto che possono essere recuperati.
 Centri di riutilizzo se abbiamo oggetti ancora riutilizzabili cerchiamo
qualcuno che può usarli oppure un centro per il riutilizzo.

NON ABBANDONIAMO RIFIUTI FUORI DAI CASSONETTI !

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

