Fare la raccolta diﬀerenziata è semplice.
Con un po’ più di attenzione e senso civico si possono
restituire i materiali all’ambiente e trasformarli da riﬁuto
in preziosa risorsa. Questo signiﬁca abbattere meno alberi
per produrre la carta, usare meno petrolio
per fare la plastica, riciclare al 100% vetro e alluminio
e usare la frazione umida per produrre compost
e biocarburanti.

CIASCUNO DI NOI È CHIAMATO A
FORNIRE IL PROPRIO CONTRIBUTO
ALL’AMBIENTE.
COME?

E’ IMPORTANTE DIFFERENZIARE I RIFIUTI
E FARLO NEL MODO CORRETTO:

CARTA

Giornali, riviste, contenitori
da imballaggio, tetrapak.

PLASTICA

bottiglie di plastica, ﬂaconi
del detersivo, vaschette per alimenti,
imballaggi in plastica.

Quando acquisti un prodotto,
acquisti anche l’involucro che lo contiene.
Impegnati a riutilizzarlo quando possibile o a smaltirlo
correttamente. Gettalo nel contenitore giusto in modo
che possa poi essere riciclato. Privilegia acquisti intelligenti,
prodotti con imballaggi snelli o, addirittura, prodotti alla
spina (come detersivi, latte o acqua) che comportano una
minor produzione di riﬁuti possibile.

RICORDA CHE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
È UN OBBLIGO PREVISTO DALLA LEGGE
E DAL REGOLAMENTO COMUNALE.
Il mancato rispetto comporta sanzioni amministrative.

UMIDO

Scarti alimentari, ﬁltri del tè,
ﬁori secchi e recisi.
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VETRO e LATTINE

Lattine di alluminio, scatolette
e barattoli di latta, bottiglie e vasetti
di vetro.

SECCO

Posate in plastica, articoli da
cancelleria, oggetti non riciclabili.

Aemme Linea Ambiente,
insieme alle Amministrazioni dei Comuni serviti,
promuove la campagna di sensibilizzazione

per incentivare la raccolta diﬀerenziata.

Fare cultura, informare, coinvolgere le nuove generazioni,
diﬀondere una sensibilità sui temi dell’igiene urbana sono
gli obiettivi della campagna che intende coinvolgere
i cittadini, le imprese, i commercianti, chi abita e vive
nei territori di riferimento di ALA.

LO SAI CHE ALLUMINIO, PLASTICA, VETRO E CARTA,
CORRETTAMENTE DIFFERENZIATI E RICICLATI
SI TRASFORMANO IN NUOVI PRODOTTI?
x71

Al 1Kg

L’alluminio riciclato può essere riutilizzato all’inﬁnito
per ottenere cerchioni dell’auto, radiatori, caﬀettiere, telai
di biciclette e molto altro. Per ottenere un chilo
di alluminio riciclato sono necessarie 71 lattine usate.
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La plastica delle bottiglie
di acqua minerale (PET)
si trasforma, grazie al riciclo,
in ﬁbra di poliestere
di qualità, meglio nota come
tessuto pile. Servono 27
bottiglie di plastica per
produrre una felpa in pile.

Recuperato attraverso
la raccolta diﬀerenziata,
il vetro rinasce inﬁnite volte
con forme e destinazioni d’uso
sempre diverse e con inalterate
caratteristiche di trasparenza,
igiene e impermeabilità.

Carta, cartone e cartoncino possono vivere
quasi all’inﬁnito. La cellulosa contenuta nella carta
viene trattata e riutilizzata per produrre nuova
carta, preservando le risorse naturali e riducendo
l’impatto ambientale.

La raccolta diﬀerenziata consente di attivare percorsi
di recupero per il riutilizzo e il riciclo dei riﬁuti.

RIFIUTI
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La formula
della sostenibilità

è la formula della sostenibilità che permette
di vivere meglio e di sostenere il settore del recupero
e delle “green economy” che in Italia conta:
OLTRE

190

IMPIANTI
DI RECUPERO

170

AZIENDE

17.000 10 mld €
PERSONE

FATTURATO

Oggi nei territori serviti da ALA la percentuale
di raccolta diﬀerenziata è del 65%. Grazie all’impegno
e alla sensibilità di tutti vogliamo arrivare a superare
la soglia del 70% che rappresenta, in Italia
e in Europa, un valore di eccellenza.

AEMME LINEA AMBIENTE

si impegna quotidianamente nei Comuni
serviti a gestire il ciclo integrato dei riﬁuti
e la pulizia delle strade per contribuire, così,
al decoro dei territori e alla salute
di chi li abita e li vive.
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www.diﬀerenziadipiu.it
info@diﬀerenziadipiu.it

LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
www.aemmelineaambiente.it
Numero Verde ALA

800.19.63.63

OGGI

65

%

CON L’IMPEGNO DI TUTTI È
POSSIBILE FARE ANCORA DI

DOMANI

FAI LA TUA PARTE
E DIFFERENZIA DI

70%

La raccolta diﬀerenziata
fa bene all’ambiente,
alla salute e alla tua città.
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