I FALSI AMICI DEL VETRO
Gli oggetti qui chiamati “falsi amici” non devono MAI essere buttati nella raccolta
differenziata del vetro.
In genere, quando si tratta di piccole quantità e pochi pezzi, possono essere smaltiti nel
rifiuto indifferenziato (o sacco “nero”) mentre quando le quantità diventano più consistenti
è bene portare questi materiali c/o il Centro Raccolta “Arcobaleno” per essere certi di
smaltirli correttamente.
“Falsi amici”: dove li butto?
Lastre di vetro e specchi: i vetri di finestre, grandi superfici, piani di cristallo eccetera
fanno parte dei rifiuti ingombranti e come tali si deve contattare la Bar.S.A. per smaltirli o
in alternativa debbono essere portati al Centro Raccolta.
Ceramica: il nemico giurato del vetro!!! Gli oggetti in ceramica quali tazze e tazzine, piatti
e vasellame vario vanno tenuti ‘alla larga’ dal vetro e sono da gettare nel sacco dei rifiuti
indifferenziati o portati al Centro Raccolta.
Pirex e cristalli: le stoviglie in pirex, pur presentando la trasparenza del vetro, sono
prodotti ceramici e come tali devo essere conferiti nei rifiuti indifferenziati o portati al
Centro Raccolta.
Lampadine:

•

•

a incandescenza: la vendita di lampadine … è ormai vietata. Quando debbono

essere sostituite possono essere consegnate ai negozianti presso i quali si
acquistano le nuove. Oppure vanno conferite nei rifiuti indifferenziati.
a influorescenza e tubi al neon: queste moderne lampadine, una volta esauste,
devono essere riportate nei punti vendita quando se ne acquistano di nuove o al
Centro Raccolta, dove sono collocati gli appositi contenitori.

Schermi tv o monitor: come per le lampadine, i commercianti devono farsi carico del
ritiro e dello smaltimento. Presso il Centro Raccolta sono collocati appositi contenitori.
Confezioni in vetro di farmaci usati: si tratta di rifiuti che devono essere portati in
farmacia dove sono collocati appositi contenitori.
Se vuoi saperne di più, vai su www.coreve.it

