NOVITÀ

In arrivo una novità per il cassonetto bianco!
Entro gennaio 2015 tutti i cassonetti del territorio saranno dotati di un nuovo sistema di
apertura: un foro più piccolo, simile a quello
per il vetro. Per gettare gli imballaggi in plastica e metalli non sarà più necessario aprire
la portella e tenerla aperta, ma si potranno inserire i rifiuti direttamente nel foro.

Questa novità è stata introdotta con l’obiettivo
di migliorare la qualità della raccolta differenziata. Troppo spesso nel cassonetto bianco
si trovano rifiuti ingombranti, come: bacinelle,
cassette, giocattoli. Questi rifiuti, non essendo
imballaggi, costituiscono uno scarto.

Inoltre, COREPLA, il Consorzio che, a livello
nazionale, coordina il circuito di raccolta e riciclo degli imballaggi in plastica, ha progressivamente innalzato i livelli di qualità richiesti.
È quindi necessario migliorare la nostra raccolta!

Dove portare la sedia da giardino, la bacinella,
la tenda da campeggio?

IN ECOISOLA

Utilizza l’Ecoisola per tutti i rifiuti che non puoi
gettare nei cassonetti. È un servizio gratuito, comodo e capillare: nel Pinerolese ne sono presenti 18!
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Per conoscere gli orari di apertura
e per ogni altra informazione:
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PERCHÉ NO?
Perché sedie da
giardino, giocattoli,
videocassette, tubi,
pur essendo di
plastica, non vanno
gettati nel
cassonetto bianco?
Perché questi
oggetti, come molti
altri, non sono
imballaggi.
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COS’E’ UN
IMBALLAGGIO:
È una confezione,
un involucro che
contiene il prodotto
che acquisti ed
utilizzi.

COME
RICONOSCERLO?
Se l’oggetto di cui
devi disfarti ha
contenuto il
prodotto che hai
utilizzato, si tratta di
un imballaggio.

Alcuni esempi...
La confezione del
sapone liquido è un
imballaggio,
perché ciò che hai
acquistato è il
contenuto: il
contenitore è
servito per
confezionare e
trasportare il
prodotto.
Una bacinella per il
bucato, invece, non
è considerata un
imballaggio perché
è proprio l’oggetto
dell’acquisto e non
il contenitore
utilizzato per
confezionarlo e
trasportarlo.

