Confezioni in materiale leggero
Con il termine “confezioni in materiale leggero“ si intendono tutte le
confezioni in materiale plastico, metallo, alluminio, polistirolo e
materiale composto (una combinazione di carta, materiale plastico ed alluminio). Tutte queste
confezioni devono essere smaltite nel sacco giallo o nel bidone giallo, quando sono
completamente ripulite e prive di resti del loro contenuto.
Regola approssimativa: tutte le confezioni di vendita che non sono di vetro o di carta e sono
contrassegnate dal "Grünen Punkt" (punto verde) devono essere smaltite nei bidoni o nei sacchi di
colore giallo.
•

Confezioni di margarina, panna, budino e yogurt

•

Confezioni frutta e verdura impacchettata,
confezioni di prodotti da riscaldare nel forno a
microonde

•

Pacchetti di patatine e noccioline

•

Confezioni di cartone per le bevande
(Tetrapak), per i succhi di frutta e per il latte

•

Lattine per prodotti conservati e bevande, confezioni vuote di prodotti spray

•

Confezioni di vendita in fogli di alluminio (per esempio confezioni di caffé sottovuoto)

•

Confezioni di ammorbidente per biancheria ecc.

•

Fogli di materiale plastico per le confezioni e borse di plastica

Nel sacco giallo o nel bidone giallo non si devono assolutamente gettare, per esempio: confezioni
di vendita estremamente sporche, rifiuti derivanti da attivitá di costruzione e restauro, supporti
audio, pellicole per insilato e fogli di copertura, reti per l’imballaggio della paglia e del fieno, corde,
nastri (per esempio i nastri di reggiatura delle confezioni di cartone) giocattoli, scarpe, prodotti
tessili, resti di moquette, sacchetti per aspirapolvere, medicine, siringhe, tubi flessibili, batterie,
vecchie pentole, utensili da cucina e oggetti usati di tutti i tipi.
Anche la pelle dei salumi, le posate monouso, i vasi di fiori, i supporti per candeline da té e per le
candele funerarie, le custodie di CD e DVD, le videocassette, le scatole, le valigette ed i box
portautensili devono essere smaltiti, senza eccezioni nel bidone dei rifiuti normali.

