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Impegnati per l’ambiente.

Consigli per il riciclaggio

in modo corretto
e risparmiare

Riciclare

Riciclare la plastica con abilità
Spesso nella plastica si trovano sostanze invisibili che
danneggiano il processo di riciclaggio.

Vanno gettati nella spazzatura:
Vaschette in PET di frutta, verdura o uova
Sacchetti di plastica
Vaschette in plastica, ad es. di carne, gelato, insalate
Pellicole in plastica, ad es. di formaggio o burro
Vasetti, ad es. di yogurt o bevande al caffè
Capsule del caffè in plastica

• Riduzione del 25 % della quantità di imballaggi dei nostri articoli a
marchio proprio
• Confezioni completamente riciclabili per gli articoli a marchio proprio
del nostro assortimento standard
• Eliminazione volontaria dall’assortimento di determinati articoli in plastica
monouso come stoviglie, posate o cotton fioc dalla fine del 2019
Fate anche voi qualcosa per l’ambiente:
smaltite i rifiuti in modo corretto con l’aiuto
della nostra guida al riciclaggio.
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I nostri obiettivi entro il 2025

ALDI,
m

Per questo motivo vengono raccolte soltanto le confezioni
in plastica realmente riciclabili, come le bottiglie in PET
e (separatamente) le bottiglie in plastica di detergenti,
aceto, olio, ecc. I tipi di plastica sbagliati che finiscono nei
centri di raccolta non vengono riciclati, bensì rimossi e smaltiti
negli inceneritori. È quindi più sensato smaltirli correttamente
già a casa.
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Repair or Reuse = Riparare o
riutilizzare
Si può riparare? In caso contrario,
oggetti e vestiti possono essere
riutilizzati in modo creativo, rivenduti
o donati.
Recycle = Riciclare
Diversi materiali, come ad esempio
gli indumenti usati, il vetro, il metallo
o le bottiglie di plastica, sono assai
preziosi. Un riciclaggio corretto tutela
le risorse e quindi anche l’ambiente.
La guida al riciclaggio è qui per
aiutarvi.
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per la riduzione dei rifiuti

Rethink = Ripensare
Quali abitudini potete cambiare per
creare meno rifiuti? Ciascuno di noi
può dare un contributo importante.
Refuse = Rinunciare
Non comprate nulla che non vi
serva davvero.
Reduce = Ridurre
È bene riflettere sulle quantità già
al momento delle compere.
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Guida al riciclaggio
Vetro
ove possibile, diviso in base
al colore; in caso di dubbi,
utilizzare il container per il
vetro verde
Carta
soltanto se priva
di rivestimenti

Vestiti e scarpe
Ecocentro

Punto di raccolta

Ecocentro

Raccolta a bordo strada

Cartone
soltanto se privo di
rivestimenti

Ecocentro

Raccolta a bordo strada

Bottiglie in PET
esclusi vasetti/vaschette
in PET

Ecocentro

Punto vendita

Bottiglie e flaconi
di plastica
ad es. bottiglie di olio,
latte o flaconi di shampoo
Plastica di altro tipo

Punto di raccolta

Ecocentro

Punto vendita

Alluminio
Deckel
Couvercle
ad es. lattine, carta stagnola,
Coperchio
tubetti, coperchi degli yogurt

Ecocentro

Punto di raccolta

Latta d’acciaio
spesso raccolta insieme
all’alluminio

Ecocentro

Punto di raccolta

Ecocentro

Punto di raccolta

Ecocentro

Punto vendita

Apparecchi elettrici

Olio esausto e lubrificanti

Punto vendita

Si getta nella
spazzatura

Ecocentro

Direttive a
livello locale*

Lampadine LED
e a risparmio energetico

Lampadine a
incandescenza e alogene

Batterie
Ecocentro
* A livello locale sono disponibili sacchetti per il riciclaggio, di norma a pagamento.

Punto vendita

Si gettano nella
spazzatura

Fonti/Ulteriori informazioni:
swissrecycling.ch oppure il calendario dei rifiuti del vostro comune
Impegnati per l’ambiente.
oggiperdomani.ch

