
GIORNI DI RACCOLTA LUNEDI GIOVEDI VENERDI SABATOMARTEDI MERCOLEDI

I RIFIUTI DOVRANNO ESSERE DEPOSITATI DALLE ORE 21:00 ALLE ORE 04:00 DEL GIORNO INDICATO PER LA RACCOLTA

Prima di acquistare un prodotto chiedetevi 
se vi è veramente utile, e prima di gettar via 
qualsiasi cosa domandatevi se questo oggetto
può avere  una seconda vita.

Per la spesa adoperate una shopper 
riutilizzabile in cotone, riutilizzate gli scatoloni 
come contenitorie il retro dei fogli di carta
per prendere appunti e se avete un giardino provate
a utilizzare i rifiuti organici come fertilizzante.

Per le pulizie di casa o l’igiene personale privilegiate prodotti con le ricariche in modo da
ridurre il numero di contenitori oppure provate i detersivi alla spina che costano
il 20 per cento in meno rispetto ai prodotti tradizionali.

Non buttate gli scontrini insieme alla carta: sono realizzati con carte termiche i cui 
componenti reagiscono al calore generando problemi nelle fasi di riciclo. Stessa cosa
per la carta chimica dei fax, quella autocopiante e quella carbone. Buttate gli scontrini
e questo tipo di carta nel cestino dell’indifferenziato.

      QUALCHE
CONSIGLIO
      UTILE ...

UMIDO
RESIDUO DI ORIGINE ORGANICA

SECCO
RESIDUO NON RICICLABILE

MULTIMATERIALE
PLASTICA, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA

CARTA E
CARTONE

IMBALLAGGI 
IN VETRO

SCARICA l’APP “FRATTAMAGGIORE DIFFERENZIA”

per infO E PRENOTAZIONE RITIRO INGOMBRANTI E R.A.E.E.

FRATTAMAGGIORE

DIFFERENZIA
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