
Consigli per 
l'USO

RACCOLTA
RGANICOdell'

lunedì - venerdì 8.00 - 17.00 
sabato 8.00 - 13.00

Cosa fare quando finiscono i sacchetti?
Possono essere ritirati gratuitamente presso:

il Comune di Vetto in Piazza Caduti di Legoreccio, 1

il Centro di Raccolta (ex Stazione Ecologica) in via Valle dei Cavalieri

Orario solare: dal lunedì al venerdì dale 14.30 alle 17.30  
                       sabato 9.00 -12.00  14.30 -17.30

Orario legale: dal lunedì al venerdì dale 15.00 alle 18.00  
                     sabato 9.00 -12.00  15.00 -18.00  

Scarica gratuitamente la APP Ecoiren per 

i-Phone i-Pad e dispositivi Android.

ambiente.re@gruppoiren.it - www.irenambiente.it
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Tre regole per differenziare bene
Quali sono i più comuni rifiuti organici?

Cosa NON va conferito nei rifiuti organici?

- resti di frutta e ortaggi
- scarti di cucina
- interiora, pelli e ossi
- latticini
- gusci d’uovo, di noci,di molluschi
- alimenti deteriorati
- fondi di caffè e filtri di the
- fiori recisi
- lettiere per animali

- spazzatura
- pannolini

- pannoloni
- fogli in alluminio

- prodotti chimici e detersivi

- vetro
- metalli
- ceramica
- plastica
- cartoni per bevande

RGANICO

A T T E N Z I O N E !

Cosa sono i rifiuti organici?
Sono sostanze organiche che possono essere recuperate dopo 
un particolare trattamento, il compostaggio, che li trasforma in 
terriccio per l'agricoltura. 

utilizza solo sacchetti in carta, in 
materiale biodegradabile o 

NON USARE MAI BORSINE E SACCHETTI DI 
PLASTICA: non si decompongono in natura 

non gettare alimenti caldi o liquidi: 
sciolgono il sacchetto in carta o biodegradabile

La presenza di plastica
nei rifiuti organici 

ne compromette il riciclo 
e vanifica i tuoi sforzi!

Iren effettua la sanificazione dei raccoglitori del rifiuto 
organico mediante trattamento enzimatico, pertanto la 
presenza di polvere bianca all'interno e all'esterno 
degli stessi, dimostra che l'operazione di pulitura è 
in atto.  


