PER FRIGORIFERI, TELEVISORI, COMPUTER, VIDEO,
LAVATRICI, ETC.
SERVIZIO RAEE
Raccolta degli elettrodomestici riservato alle utenze
domestiche, con ritiro gratuito a domicilio su chiamata al
numero 039 5311661, società “Il Trasporto”.
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Sul sito Silea www.sileaspa.it – servizi ai cittadini
Un elenco completo che permette una ricerca facile e veloce
SHULOFRUUHWWRFRQIHULPHQWRGHLULȴXWL

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

PROVINCIA DI LECCO
Assessorato all’Ambiente
Tel. 0341 295111
Fax 0341 295333
www.provincia.lecco.it
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SACCO VIOLA
PLASTICA
*Bottiglie d’acqua
minerale e bibite
*Imballaggi rigidi/
ȵHVVLELOLLQJHQHUH
(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

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

UMIDO

ALLUMINIO
*Lattine per bevande
*Vaschette e scatolette
per alimenti
*Capsule e tappi
*Tubetti per conserve e
cosmetici
*Fogli di carta stagnola
ALTRI METALLI (acciaio)
*Barattoli per alimenti
(tonno, pomodoro, mais,
conserve)

SACCHETTO
BIODEGRADABILE
DELL’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
)RQGLGLFDHȇ
*Pasta, pane, riso e granaglie
*Gusci d’uova
*Fiori recisi

SACCO VIOLA

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

SACCO
TRASPARENTE

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

Le buone abitudini per riciclare correttamente
SVUOTA COMPLETAMENTE

SCIACQUALI ELIMINANDO

I CONTENITORI

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

SACCO TRASPARENTE
*Posate in plastica
6WUDFFLHVWRD
5LȴXWLFRQWDPLQDWLGDUHVLGXL
alimentari
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*Carta sporca
*Pannolini e assorbenti
*Scarpe e ciabatte
*Giocattoli
*Oggetti di plastica dura (articoli per
casalinghi, dvd, cd, videocassette)
*Borse, zainetti e simili
*Oggetti in gomma
*Grucce appendiabiti
*Fazzoletti di carta
*Mozziconi spenti di sigarette
*Guanti, cappelli e collant
*Cenere spenta di stufe e camini

