CARTA

PLASTICA

VETRO E
LATTINE

ORGANICO

DOVE: bidoni blu

DOVE: bidoni gialli

SÌ
 Sacchetti e buste di carta
 Cartoni per bevande in
Tetrapak vuoti
 Cartoni per pizza puliti
 Fogli di carta, fotocopie
 Quaderni, diari, agende
 Giornali, riviste e libri
 Cartone e cartoncino
 Post-it
 Carta asciugamani, anche
bagnata

SÌ
 Bottiglie e flaconi (ridurre il
volume)
 Bicchierini del caffè (ANCHE
SPORCHI)
 Piatti monouso, anche sporchi
 Involucri di merendine (ANCHE
ARGENTATI)
 Vasetti dello yogurt
 Shoppers, in plastica o nylon,
cellophane
 Reti per frutta e verdura
 Polistirolo da imballaggio
 Colla stick esaurita
 Contenitori di plastica di
materiali non pericolosi o tossici
o infiammabili o corrosivi

SÌ
 Lattine per bevande
 Fogli di alluminio (carta
stagnola)
 Vaschette e contenitori per
cibi in alluminio
 Coperchi per yogurt
 Graffette
 Temperini di metallo
 Barattoli di metallo
 Bombolette spray esaurite

DOVE: bidoni verdi
SÌ








DOVE: bidoni marroni

NO

Fazzoletti da naso usati

Carta unta, oleata o
adesiva

Scontrini

NO

Cancelleria: biro, pennarelli,
evidenziatori, bianchetti,
righelli,…

Carpette trasparenti

Posate di plastica

Tetrapak

Alluminio

Custodie CD, DVD

NO

Involucri delle merendine

Temperini di plastica

NO







Fazzoletti da naso usati
Carta unta di cibo
Cartoni per pizza sporchi
Scarti alimentari
Frutta, noccioli, gusci
Fondi di caffè e filtri di the
Sacchetti, piatti e bicchieri in
materiale compostabile (MATER-BI)

Salviette umidificate
Gomme da masticare
Alimenti liquidi
Alimenti confezionati
Mozziconi
Tutto ciò che non è espressamente
indicato sopra

NON RICICLABILE
DOVE: bidoni neri
SÌ
 Cancelleria: biro, pennarelli,
evidenziatori, bianchetti, righelli,
temperini di plastica
 Posate di plastica
 Cannucce dei brick
 Scontrini
 Carpette trasparenti
 Gomme da masticare
 Oggetti di plastica che non siano
imballaggi (es. giocattoli)
 Carta oleata o adesiva
 Carta sporca di colla o altre
sostanze
 Salviette umidificate
 Guanti e oggetti di gomma o lattice
 Calze
 Assorbenti igienici
 Cotone e cottonfioc
 Cosmetici
 Cocci di vaso, ceramica e porcellana
 Spugne e stracci
 Mozziconi
 Custodie CD, DVD
NO

Tutti i materiali riciclabili

Lampadine (rifiuti speciali RAEE)

Si ricorda che al piano terra della sede è presente un contenitore per i tubetti di dentifricio vuoti, che vengono utilizzati per progetti di riciclo creativo.
Le batterie (pile) vanno conferite negli appositi contenitori cilindrici.
Per maggiori informazioni www.comune.bologna.it/rifiuti
email commissione.ambiente@galvaniedu.it o commissioneambiente@liceogalvani.it

