Con il patrocinio di

ELENCO DI ALCUNI RIFERIMENTI
PER LA RACCOLTA DI ALTRI
MATERIALI DIFFERENZIABILI.
I soggetti non ancora censiti possono segnalare la loro
attività a: rifiutirisorse@gmail.com
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TAPPI DI PLASTICA E SUGHERO,
CELLULARI E CARICA BATTERIE,
OMBRELLI ROTTI

Naturalmente Emc2 Onlus
Borgo del Correggio 16/a - Parma
Tel. e fax 0521 239 257 - Giovanna
cell. 346 009 3701
naturalmente@emc2onlus.it - www.emc2onlus.it
da lun. a sab. 10,30-13/16-19, giov. pom. chiuso

PILE E BATTERIE ESAUSTE

Contattare Iren per avere il contenitore dedicato
e per il suo svuotamento
800 212 607

RIFIUTI RAEE ED ELETTRONICI, TONER

Computer usati, stampanti, portatili, rifiuti elettronici come
piccoli elettrodomestici, toner e cartucce
per stampanti e fax
Cooperativa Cigno Verde
www.ecoboxcignoverde.com/ Vicolo Santa Maria 1/a –
Parma - Tel. 0521 995 328

INDUMENTI USATI, CALZATURE,
BORSE, TESSUTI

Di Mano in Mano onlus - Strada Chiesa di
Roncopascolo 27 - Parma - Tel. 0521 673 610
info@dimanoinmano.org - www.dimanoinmano.org
Consegna indumenti usati, scarpe, borse
in via Valenti 6 martedì - giovedì - venerdì - sabato:
9-12/15,30-19 - Consegna mobili usati, via Cremonese
21 - mercoledì e sabato: 9-12 / 15-19

INDUMENTI USATI, MOBILI,
ELETTRODOMESTICI

San Cristoforo onlus - Via Umberto Balestrazzi,
9 - Parma - Tel. e fax 0521 499 156
cell. 338 995 6527
info@sancristoforo.org - www.sancristoforo.org

OGGETTI PER LA CASA, INDUMENTI E
ACCESSORI, MOBILI, LIBRI, DISCHI, CD

Mercatino solidale La Bottega delle cose vecchie
Via Ida Mari, 4 - Pontetaro di Noceto (PR)
Cell. 377 487 5339
Da lun. a sab. 9-12,30/16-19

www.gestionecorrettarifiuti.it

A CURA DI

Gestione Corretta Rifiuti e Risorse di Parma GCR
Segreteria (Antonella) tel. 331.116.8850
c.f. 921 6086 0349
www.gestionecorrettarifiuti.it
gestionecorrettarifiuti@gmail.com
stampato su carta riciclata
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VERIFICARE SEMPRE LE
INDICAZIONI DI
CONFERIMENTO PRESENTI SUL
SINGOLO IMBALLAGGIO.

Togliere eventuali residui di cibo dagli involucri
prima di metterli nei contenitori per la raccolta
differenziata (esempio: passare sotto il getto dell’acqua bicchierini
del caffè o vasetti di yogurt).

DIVIDERE GLI IMBALLAGGI
COMPOSTI DA PIÙ MATERIALI:

ad esempio, separare gli incarti di plastica delle
merendine dalla vaschetta di cartone, oppure, i
barattoli di vetro dal tappo di metallo, il vasetto
dello yogurt dal coperchio di alluminio, la fascetta di carta dalla bottiglia di plastica; dalla carta togliere evidenti
parti metalliche (punti, anelli, ecc,) o altro materiale (plastificazioni,
elastici, spirali metalliche, nastro adesivo). In questo modo si evitano le impurità della raccolta. Un peggioramento della qualità della
raccolta comporta una riduzione del contributo economico riconosciuto al Comune e ai suoi cittadini dal Conai (Consorzio Nazionale
Imballaggi).

RIDURRE SEMPRE IL VOLUME
DEGLI IMBALLAGGI.

Ad esempio, schiacciare le lattine e le bottiglie di
plastica, se possibile longitudinalmente.
Comprimere anche scatole di cartoncino, cartone
e Tetra-Pak.

CONTROLLARE CHE IL
MATERIALE IN PROCINTO DI
ESSERE RITIRATO SIA PRIVO
DI ELEMENTI ESTRANEI.

Il conferimento nei bidoni di materiali non
consoni peggiora la qualità della raccolta
differenziata. Si consiglia, spazio permettendo, di avere all’interno
di tutte le aule i contenitori carto/plast e per l’organico. Potrebbe,
inoltre, essere individuato all’interno di ciascuna classe un alunno/a
incaricato/a di verificare che la raccolta sia stata eseguita correttamente.
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ATTIVARE UN’ATTENTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
NELLA SCUOLA

e anche nei locali mensa dove sono numerosi i rifiuti prodotti rappresenta un gesto di notevole valenza
educativa. E’ auspicabile, poi, estendere la raccolta
ovunque sia possibile: oltre che nelle proprie case, anche negli uffici,
nei negozi, durante le feste, nei parchi. Piccoli gesti compiuti quotidianamente e diffusamente possono dar vita a risultati davvero importanti
(basti pensare all’uso della borsa riutilizzabile per la spesa, che ha
contribuito ad una significativa riduzione della plastica).

NEL BIDONE BLU DELLA
CARTA:

gettare quotidiani, volantini, riviste, quaderni e libri (senza copertine plastificate), rubriche, block-notes, calendari (senza spirali o altro), fogli per fotocopie,
carta da pacchi, carta velina, cartoncini Bristol, scatole di
cartone piegate e private dello scotch per imballaggi; tovaglioli non
unti, carta assorbente o salviette di carta usate nei bagni per asciugare
le mani.

NEL BIDONE MARRONE
DELL’ORGANICO:

gettare tutti i residui di cibo (avanzi
crudi e cotti), tovaglioli unti, fazzoletti
di carta usati, bicchieri/piatti usa e
getta in materiale compostabile, piccole quantità di potature (fiori, rametti e foglie secche), tappi
di sughero*, piccole quantità di truciolato e/o pezzetti di legno non
trattato con vernici e colori.

NEL BIDONE O SACCO
GIALLO DI PLASTICA E
BARATTOLAME:

gettare tutte le tipologie di imballaggi
in plastica con la sigla PE, PET, PVC,
PP, PS che non presentino tracce di
materiali organici (cibi) o di sostanze pericolose (vernici,
colle, ecc.), ad esempio: piatti e bicchieri usa e getta (purché grossolanamente puliti), Tetra-Pak (da quello dei succhi va prima estratta la
cannuccia), polistirolo per alimenti, cellophane, vaschette in ovtene,
imballaggi mille bolle (pluriball), borsine, sacchetti per i cibi, bottiglie
di plastica, tappi* (che vanno svitati dalle bottiglie), contenitori per
saponi e detersivi (possibilmente sciacquati), grucce di plastica e
metallo, vasi per le piante. Conferire anche il barattolame in alluminio: oltre alle più note lattine per bevande, separare anche vaschette
e scatolette varie, tappi, carta stagnola per alimenti; così pure gli
imballaggi in acciaio, su cui solitamente è riportata la sigla FE o
ACC (barattoli, tappi a corona e chiusure di vario tipo per bottiglie e
vasetti).

NEL BIDONE NERO
DELL’ INDIFFERENZIATO:

gettare i materiali che non possono in
alcun modo essere avviati al recupero
o al riciclo: carta da forno, carta carbone, carta lucida da disegno, carta
oleata per alimenti, carta sporca di prodotti detergenti, di sostanze
chimiche (come solventi, vernici, tempere), scontrini fiscali in carta
termica, carta vetrata, copertine plastificate, carta velluto, contenitori
per pizza unti. Ed inoltre: oggetti in plastica (se non diversamente
indicato dall’imballaggio), come giocattoli, articoli di cancelleria e
da ufficio, bastoncini per il caffè, posate usa e getta.

RIDURRE AL MINIMO
LA QUANTITÀ
DI RIFIUTO INDIFFERENZIATO:

le frazioni differenziabili/riciclabili sono innumerevoli. Ad esempio: pile, cd, dvd, toner, cartucce
per stampanti e fax, legno, vestiti e stoffe usati,
scarpe e borse. A tale riguardo, è possibile consultare il sito http://
rifiutirisorse.weebly.com/ per trovare i riferimenti utili allo sviluppo di
queste ulteriori raccolte differenziate.

