Raccogliere nel modo giusto – cosa mettere
nel contenitore della carta straccia?
Carta usata
I seguenti materiali possono essere consegnati per il riciclaggio alla Perlen Papier AG
– quotidiani		
– stampati di computer
– inserti di quotidiani
– carta per appunti
– riviste
		– elenchi del telefono
tutto senza
– brochure
– libri senza costola
involucri in plastica
– dépliant		
– cataloghi
– carta da lettere		
– fotocopie
– carta riciclata		
– buste raccolte da privati

Cartoni

Rifiuti

I seguenti materiali possono essere consegnati

I seguenti materiali non sono riciclabili per la

per il riciclaggio ai produttori di cartone

produzione di carta o cartone

– buste raccolte nelle industrie

– plastica

– contenitori in cartone per frutta e verdura

– confezioni di latte

(possibilmente senza strisce adesive in plastica)
– scatole in cartone ondulato
(possibilmente senza strisce adesive in plastica)

– carta per fiori
– confezioni di succhi di frutta
– etichette e altri autoadesivi

– sacchetti di carta

– buste per alimenti pronti

– scatole di cartone

– cartoni per detersivi

– contenitori in cartone per uova

– scatole per surgelati

– ritagli di carta provenienti dai trituratori di documenti

– carta sporca

– ritagli di carta

– confezioni per biscotti in alluminio
– cartone sporco
– carta resistente all’umidità
– rifiuti di ogni tipo, abiti usati ecc.
– carta plastificata

Raccogliere nel modo giusto
Vi preghiamo di raccogliere la carta e il cartone in contenitori separati. Per informazioni sui punti di raccolta locali
e regionali potete rivolgervi ai comuni, alle aziende specializzate nello smaltimento della carta stracciaoppure
all’Associazione dell’industria svizzera della cellulosa, della
carta e del cartone (ZPK), casella postale 134, 8030 Zurigo,
www.zpk.ch. In caso di dubbi su cosa può essere o meno
avviato al riciclaggio, vi preghiamo di chiedere informazioni
alle aziende interessate.
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