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LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E’ OBBLIGATORIA  

Aiutaci a separare i rifiuti correttamente! 

 

Tutti i rifiuti vanno conferiti esclusivamente nell’AREA RIFIUTI, a destra della Reception: seguite le frecce gialle disegnate per terra! 

Ecco come separiamo nel nostro campeggio seguendo gli obblighi del Comune di Peschiera del Garda. 

PLASTICA – LATTINE - METALLI  

Vi invitiamo a smaltire le bottiglie di plastica e le lattine nell’ECOMPATTATORE presente nell’area del BAR 
Gli altri rifiuti in plastica e metallo possono essere gettati nel bidone BIANCO singolarmente o in sacchi trasparenti. 
Cosa sono plastica o lattine? 
Esempio: bottiglie in plastica di acqua e bibite in lattina - coperchi e vasetti dello yogurt- piatti e bicchieri monouso - sacchetti 
per caffè - scatolette e barattoli per alimenti - flaconi in plastica di detergenti - tappi per bottiglie di olio ecc. - tubetti di 
dentifricio e simili vuoti - tubetti in alluminio per conserve vuoti - vaschette in alluminio - vaschette in plastica o polistirolo – 
foglio di alluminio e pellicola per alimenti - pentole 

 

CARTA E CARTONE (COMPRESO TETRAPACK) 

Sono da conferire nell’apposito bidone di colore GIALLO in sacchetti di carta o singolarmente direttamente nel bidone 
Cosa è carta? 
Esempio: cartone pizza - cartoni per bevande - cartone latte – giornali o riviste – scatole - depliant, pieghevoli pubblicitari - 
fotocopie, poster e fogli vari - imballaggi in cartone ondulato - libri, quaderni e album disegno - sacchetti di carta puliti - scatole 
in carta per alimenti - tetrapack 

 

SECCO 

Sono da conferire in sacchetti bio o di plastica trasparente o anche i singoli rifiuti nell’apposito bidone di colore VERDE SCURO 
Cos’e Secco? 
Pannolini bambini e adulti – spugne in genere - mozziconi di sigaretta – scontrini – accendini, penne, cancelleria - carta oleata 
per alimenti - carta plastificata - cartelle astucci e cancelleria calze di nylon - cosmetici e cotton-fioc - lamette usa e getta - nastri 
adesivi - oggetti multimaterali - pagliette abrasive - posate in plastica - scarpe e stracci inutilizzabili - spazzole e spazzolini da 
denti - stoviglie rotte  

 

VETRO 

Da conferire gettando le singole bottiglie nella campana di vetro di colore VERDE 
Cosa è vetro? 
Gli imballaggi in vetro (vasetti, bottiglie, bicchieri) 

 

UMIDO 

Da conferire gettando i rifiuti in sacchetti BIO (potete recuperarli dalle vostre spese) nell’apposito bidone MARRONE 
Cosa è umido? 
avanzi di cibo - bucce di frutta - carne, ossa e pesce - ceneri spente - filtri da tè e fondi di caffè - gusci di uova e frutta secca - 
pane e farinacei in genere - scarti di verdura e fiori recisi - fazzoletti e tovaglioli di carta usati  

 

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: PILE E BOMOBOLETTE GAS 

da conferire gettando i singoli rifiuti nel contenitore con la scritta PILE e BOMBOLETTE 
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