SIMBOLI VARI

definizione
Imballaggi riciclati o riciclabili
Indica
che
parte
del
materiale
dell'imballaggio è riciclato, oppure che lo
stesso è riciclabile, ma non necessariamente
riciclato. Viene utilizzato per carta e
cartone. Senza
ulteriori specificazioni, questo marchio è
ambiguo e deve quindi essere associato a
quelli specifici del materiale.

Non disperdere nell'ambiente
dopo l'uso

E’ il simbolo del riciclaggio, indica "Il
Punto Verde" ed attesta che il
prodotto può essere recuperato.

simbolo

dove inserirlo

verificare il tipo di
materiale

Avvertenza generica di
sensibilizzazione al
conferimento dei rifiuto
negli appositi contenitori

Avvertenza di
sensibilizzazione per
indicare un imballaggio
potenzialmente riciclabile.

Alcuni imballaggi sono costituiti da
materiali
poliaccoppiati
difficilmente
riciclabili, per cui l'unica accortezza che
possiamo avere consiste nel ridurne il
volume, appiattendoli, per occupare meno
spazio. Questa regola vale però in genErale
anche per quelli riciclabili.

Ci indica come schiacciare una
bottiglia di plastica prima di gettarla
nell’apposito cassonetto. Ridurre il
volume è importante per far sì che
ogni rifiuto occupi meno spazio.

Contributo per riciclaggio Questo simbolo indica che il produttore
aderisce ai consorzi, previsti dalla legge, per
organizzare il recupero e il riciclaggio degli
imballaggi. Molto diffuso nel Nord
Europa.
ECOLABEL marchio di qualità ecologica Unico marchio ufficiale in Europa per la
qualità ecologica. Il prodotto è stato
ottenuto con ridotto impatto ambientale in
ogni fase del
suo ciclo di vita (produzione, imballaggio,
distribuzione, utilizzo, smaltimento).
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE). La presenza di questo
simbolo su un prodotto indica che esso non
deve essere gettato tra i rifiuti generici
ma raccolto a parte per operazioni di
riciclaggio o smaltimento a norma di legge.

Deve essere conferito
secondo precise regole. Nel
caso dei rifiuti elettrici ed
elettronici nella Grand
Combin chiama il numero
verde per il servizio porta a
porta.

UNA RACCOLTA DIFFERENZIATA DI QUALITA' RICHIEDE IMPEGNO. INFORMATI

