SERVIZIO RAEE
Raccolta degli elettrodomestici riservato alle utenze
domestiche, con ritiro gratuito a domicilio su chiamata al
numero 039 5311661, società “Il Trasporto”.

News

ABC RIFIUTI

Sul sito Silea www.sileaspa.it – servizi ai cittadini
Un elenco completo che permette una ricerca facile e veloce
per il corretto conferimento dei rifiuti.

SILEA SPA

Tel. 0341 204411
Fax 0341 583559
www.sileaspa.it

COMUNE DI TORRE DE BUSI

Tel. 035 785004
Fax 035 785327
www.comune.torre-debusi.lc.it

PROVINCIA DI LECCO

Assessorato all’Ambiente
Tel. 0341 295111
Fax 0341 295333
www.provincia.lecco.it

studiograficolight.com

PER FRIGORIFERI, TELEVISORI, COMPUTER, VIDEO,
LAVATRICI, ETC.

stampato su carta ecologica riciclata

In piu
’

o
c
c
a
s
n
U
COMUNE DI
TORRE DE BUSI

!
o
ll
e
b

Anzi, tre!

SACCO GIALLO

SACCO TRASPARENTE CON DICITURA TORRE DE BUSI

CARTA
*Giornali e riviste
*Imballaggi di carta e cartoncino (scatole, vaschette delle uova, etc.)

*Posate in plastica
*Stracci e stoffa
*Rifiuti contaminati da residui alimentari
*Cialde di caffè
*Carta sporca
*Pannolini e assorbenti
*Scarpe e ciabatte
*Giocattoli
*Oggetti di plastica dura (articoli per casalinghi, dvd,
cd, videocassette)
*Borse, zainetti e simili
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*Guanti, cappelli e collant
*Cenere spenta di stufe e camini

SACCO VIOLA
PLASTICA
*Bottiglie d’acqua minerale e bibite
*Imballaggi rigidi/ flessibili in genere
(barattoli, vaschette e blister)
*Buste e sacchetti
*Vaschette porta uova
*Reti per frutta e verdura
*Flaconi per detersivi, cosmetici
e di sapone liquido
*Contenitori per l’igiene della casa
e della persona
*Contenitori di acqua distillata
*Cellophane
*Piccoli imballaggi in polistirolo
*Piatti e bicchieri solo se puliti

ALLUMINIO
*Lattine per bevande
*Vaschette e scatolette
per alimenti
*Capsule e tappi
*Tubetti per conserve e
cosmetici
*Fogli di carta stagnola

SACCO
GIALLO

ALTRI METALLI (acciaio)
*Barattoli per alimenti
(tonno, pomodoro, mais,
conserve)

SACCO VIOLA

TETRAPAK
*Tutti i contenitori per bevande in
tetrapak (latte, vino, succhi di frutta)

SACCO
TRASPARENTE

SACCHETTO
BIODEGRADABILE
DELL’UMIDO

UMIDO
*Scarti alimentari da cucina (crudi e cotti)
*Scarti di frutta e verdura (anche avariati)
*Carni ed ossi
*Scarti di pesce
*Bustine di te’ e camomilla
*Fondi di caffe’
*Pasta, pane, riso e granaglie
*Gusci d’uova
*Fiori recisi
con

Sacco viola e giallo vengono ritirati il giovedì
con cadenza quindicinale.
Il servizio partirà da giovedì 16 gennaio 2014.

NON INTRODURRE MATERIALE CONTAMINATO DA RESIDUI ALIMENTARI O DA SOSTANZE PERICOLOSE!

Le buone abitudini per riciclare correttamente
Svuota completamente
i contenitori

Sciacquali eliminando

eventuali residui di cibo

Schiacciali per ridurne il
volume, puoi anche non

togliere le etichette di carta

Non accartocciare e non
spezzettare la carta: i pezzi

piccoli sfuggono alla selezione
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