Plastica?
Raccoglila solo il Venerdì
separatamente nel sacco trasparente.

Sabato

INGOMBRANTI

Lunedì e Venerdì

PLASTICA

Giovedì

VETRO E LATTINE

Mercoledì

CARTA

Martedì e Sabato

INDIFFERENZIATO
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SASOM srl
Società Ambiente del Sud-Ovest Milanese
Via Roma, 36 - 20083 Gaggiano (Mi)
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PLASTICA
O NON PLASTICA...
QUESTO E’ IL PROBLEMA.
SASOM LO RISOLVE.

SI
COSA PUO’ ESSERE CONFERITO

NO
COSA NON PUO’ ESSERE CONFERITO

IMBALLAGGI VARI SOLO SE PULITI
















ALIMENTARI
Bottiglie acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc
Flaconi/dispensatori sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
Confezioni rigide per dolciumi
(es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere
(es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
Vaschette portauova, per alimenti, carne, pesce e gelati
Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
Reti per frutta e verdura
Shoppers e imballaggi secondari per bottiglie d'acqua,
bibite e similari
Barattoli per alimenti in polvere
Piatti e bicchieri in plastica
Contenitori vari per alimenti per animali
Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere































NON ALIMENTARI
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della
casa, della persona, cosmetici, acqua distillata, ecc.
Barattoli per confezionamento di prodotti vari
(es. cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide,
detersivi, rullini fotografici)
Grucce appendiabiti
Shoppers e imballaggi secondari per carta igienica,
scottex, ecc.
Blister, contenitori rigidi e formati a sagoma
Buste per confezionamento di capi d'abbigliamento
(es. camicie, biancheria intima, calze, cravatte)
Sacchi, sacchetti, buste (es. sacchi per detersivi,
per prodotti per giardinaggio, per alimenti per animali)
Vasi per vivaisti










Qualsiasi manufatto non in plastica
Polistirolo da imballo
Rifiuti ospedalieri (es. siringhe, sacche per plasma,
contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)
Oggetti in plastica (es. elettrodomestici, articoli
casalinghi, complementi d'arredo, ecc.)
Giocattoli
Custodie per cd, musicassette, videocassette
Radiografie
Posate usa e getta di plastica rientrano infatti
nella famiglia delle plastiche eterogenee,
per le quali non esiste ancora una filiera
di recupero su scala nazionale
Canne per irrigazione
Articoli per edilizia (fili elettrici, canaline, tubi)
Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi
Fascette/reggette per legatura pacchi
Borse, zainetti, sporte
Posacenere, portamatite, ecc.
Bidoni e cestini portarifiuti
Cartellette, portadocumenti, ecc.
Componentistica ed accessori auto
Imballaggi con evidenti residui del contenuto (sporchi)
Sottovasi in plastica
Deodoranti (wc, casa, ecc.)

TUTTO CIÒ CHE NON È CONSIDERATO
PLASTICA IDONEA
VA ESPOSTO COME RIFIUTO
INDIFFERENZIATO/SECCO

