
Puliamo insieme
Castel Gandolfo

In collaborazione con

Azione di pulizia promossa da:

Comune di
Castel Gandolfo

In FISE, Federazione Imprese
di Servizi, Assoambiente
rappresenta a livello nazionale
ed europeo le imprese che operano
nella gestione dei rifiuti, urbani

e industriali, e bonifiche, con
interventi mirati sulle istituzioni politiche

e amministrative, centrali e periferiche, per una adeguata
regolamentazione e controllo in materia di rifiuti. 

L’Associazione è impegnata nell’attuazione
dell’economia circolare per l’ottimizzazione
dell’uso delle risorse e per aprire nuovi mercati, creando
posti di lavoro e favorendo al contempo una minore dipendenza dalle 
importazioni di materie prime e una riduzione degli impatti ambientali. 
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Cosa inserire: tutti gli imballaggi plastici in genere e in particolare bottiglie 
di plastica, piatti e bicchieri usa e getta di plastica, flaconi di detergenti e 
detersivi, buste e sacchetti di plastica, contenitori di alimenti in plastica e 
polistirolo, pellicole per alimenti, reti per frutta e verdura.
Cosa non inserire: posate usa e getta in plastica, contenitori etichettati T/F, 
oggetti in plastica diversi dagli imballaggi

Cosa inserire: imballaggi di carta, cartone e cartoncino, libri, giornali, riviste, 
fogli e quaderni, depliant, volantini, manifesti, cartoni per bevande, Tetra Pak®.
Cosa non inserire: carta o cartone sporchi di cibo o di altre sostanze, 
carta oleata o plastificata, piatti e bicchieri di plastica, buste o sacchetti 
di plastica.

Cosa inserire: carta oleata o plastificata, giocattoli, posate di plastica, 
pannolini e assorbenti, Cd, dVd, VHS, penne, sacchi per aspirapolvere, 
spazzolini, rasoi usa e getta.
Cosa non inserire: materiali riciclabili, sostanze liquide, materiali impropri 
o pericolosi, sostanze tossiche, calcinacci.

Cosa inserire: bottiglie, vasetti, barattoli e contenitori in genere di vetro, 
lattine e barattoli di metallo in genere, vaschette e fogli di alluminio, tappi 
a vite e a corona, coperchi di metallo di barattoli.
Cosa non inserire: vetro diverso dai contenitori, stoviglie, lampadine, pirex, 
contenitori etichettati T/F, tazze, tazzine e vasellame in coccio, ceramica, 
porcellana e terracotta

il MiGlioR RiFiuto è Quello CHe non viene pRoDotto.

L’Associazione promuove la diffusione di una cultura che mette al centro le 
tematiche della sostenibilità ambientale. Per questo, è lieta di contribuire 
alla diffusione delle corrette regole per la gestione dei rifiuti del Comune di 
Castel gandolfo.

In Italia ogni anno 15 milioni di tonnellate di rifiuti tra carta, vetro, 
plastica, legno e organico vengono trasformate in 10,6 milioni di 
tonnellate di materie prime seconde. L’industria nazionale del riciclo 
cresce e si rafforza come dimostrano il 67% degli imballaggi che 
nel solo 2015 sono stati avviati a riciclo.
(fonte: L’Italia del riciclo 2016 - di FISE Unire)

Un semplice gesto, come quello di differenziare i rifiuti domestici, 
può contribuire in maniera determinante a migliorare la qualità 
della nostra vita. Per noi e per i nostri figli.

Cosa inserire: scarti di cibo, di frutta e verdura, alimenti avariati, gusci 
d’uovo, fondi di caffè e filtri di tè, pane, foglie, fiori recisi, piante, terriccio 
dei rinvasi, carta assorbente, tovaglioli, salviette e fazzoletti di carta, tappi 
di sughero, cenere di legna. Cosa non inserire: tutto quello che non è di 
origine vegetale o animale. In particolare vanno esclusi i rifiuti liquidi.

SCARti AliMentARi e oRGAniCi
da inserire nel sacchetto biodegradabile e compostabile 
all’interno del contenitore marrone

CARtA, CARtone e CARtonCino
da inserire nei contenitori bianchi

MAteRiAli non RiCiClAbili
da inserire nei contenitori grigio

iMbAllAGGi in plAStiCA
da inserire nei contenitori gialli

iMbAllAGGi in vetRo e MetAllo
da inserire nei contenitori verdi
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