Cosa potete e NON potete ritornare alla ConProBio
ritornare solo imballaggi consegnati dalla ConProBio
La ConProBio ritira
casse verdi

frigobox blu

sacchetti di plastica per casse
sacchetti di plastica delle verdure
corpi refrigeranti blu
scatolette in cartone
bottiglie di birra con o senza cassa
bottiglie di succo di mele con o senza
cassa
bottiglie del latte
barattoli della panna
secchielli dello yogurt da 1 kg
cartoni delle uova
scatolette in plastica dei pomodorini e
delle bacche
retine delle scatolette delle bacche
borse di carta delle “borse ortaggi” e
delle “patate”

togliere tutti i resti di verdure (valore di ogni
cassa CHF 5.-). Non lasciare le casse esposte alle
intemperie e alla portata di animali.
togliere tutto dalla frigobox (ghiacci e sacchetti) e
se l’interno della cassetta fosse bagnato lasciare
aperto il coperchio di modo che possa asciugare
(valore di ogni frigobox 55.-). Non lasciare le
frigobox esposte alle intemperie e alla portata di
animali.
vuotare e se necessario appendere di modo che
possano asciugare
solo se puliti e asciutti
rendere sempre (valore di ogni ghiaccio CHF 2.-)
solo se pulite (valore fra CHF 0.30 e CHF 0.60)
deposito CHF 5.- per cassa e CHF 0.50 per
bottiglia
sciacquare e chiudere, NON schiacciare
sciacquare e rendere
solo scatole pulite e fornite dalla ConProBio
solo se pulite
solo se pulite e intatte
solo se pulite (altrimenti smaltire nella carta)

La ConProBio NON ritira
barattoli dello yogurt e del quark

potete chiedere alla vostra scuola dell’infanzia se
li possono utilizzare / quelli in PET nell’apposito
contenitore

bottiglie in vetro
vasetti in vetro

depositare nel contenitore del vetro

box dei succhi di frutta
scatolette dei formaggini
scatolette di cartone delle bacche
cestini in legno dei champignon

sacchetto di plastica nei rifiuti domestici, cartone
riciclare
rifiuti domestici (se PET nell’apposito contenitore)
riciclare nella carta/cartone
utilizzare per accendere il camino

Gli imballaggi PET sono contrassegnati con questo simbolo
(N.1 al centro)

