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•

una bottiglia di vetro con una parte in metallo dovrà ora essere raccolta con il vetro o con il
multimateriale in cui ora il metallo confluisce?
Risp. La bottiglia seppur con una piccola parte in metallo può essere conferita con il
materiale Vitreo;

•

cosa è considerato carta "sporca" che debba confluire nel secco indifferenziato e cosa invece
carta pulita che possa essere raccolta con la carta?
Risp. Tutta la carta (ad eccezione dei fazzoletti di carta che possono essere conferiti
con l'umido o i fazzoletti di carta con residui di vernici o cemento che vanno conferiti
con il secco) deve essere conferita con la carta così come i cartoni di pizza anche se
macchiati di olio o sugo;

•

una bustina di the chiusa dalla classica spilletta metallica dovrà essere tagliata per essere
riciclata in parte con l'umido e in parte con il secco? oppure potrà essere tutta riciclata
nell'umido o nel secco?

Risp. La bustina del the deve essere conferita nell'umido (si consiglia, ma non è fatto
obbligo, di eliminare lo spago ivi applicato prima di conferirlo)
•

una teglia di alluminio incrostata di cibo cotto può essere riciclata con il multimateriale?
deve prima essere lavata? oppure andrà lasciata sporca e riciclata con il secco?
Risp. La teglia in alluminio deve essere conferita come plastica/alluminio
(multimateriale) senza lavarla ma semplicemente utilizzando un fazzoletto per togliere
i residui organici. NON E' NECESSARIO LAVARLA

•

una confezione alimentare di plastica con incollata un'etichetta di carta potrà essere riciclata
nel multimateriale? o dovrà essere ritagliata per essere riciclata in parte con il multimateriale
e in parte con il secco?
Risp. L'utenza può conferire tale confezione, anche con l'etichetta applicata, nel
multimateriale (non è indispensabile levare l'etichetta in carta e buttare la stessa nella
carta )

