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numero verde 800 808055

UMIDO
a regola d’arte

La qualità della
raccolta differenziata

dipende da te.
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L’ARTISTA SEI TU
-scarti di cucina:

bucce di frutta e verdura, 
alimenti avariati o scaduti 
(senza confezione), fondi 
di caffè, filtri di tè

-fiori recisi (senza fili di 
ferro), foglie

-carta da cucina 
sporca di cibo

-stoviglie 
biodegradabili e 
compostabili 
certificate

NON DEVONO ESSERE 
INSERITI NELLA 
RACCOLTA 
DELL’UMIDO:

-tutti i rifiuti non 
biodegradabili

-pannolini, pannoloni, 
assorbenti igienici

-cialde in plastica o 
metallo di caffè e tè 
(quelle delle 
macchinette per 
l’espresso)

-stoviglie non biodegradabili 
-giornali, riviste, scatole in cartone
-confezioni ed involucri di alimenti
-cotone, tessuti vari
-medicinali

Gli sfalci, le potature, le ramaglie non vanno 
gettati nel cassonetto marrone, ma 
PORTATI ALL’ECOISOLA!
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L’OPERA È PIÚ PREZIOSA,
SE IL SACCHETTO È BIO!
Una delle maggiori fonti di 
“inquinamento” del rifiuto 
umido è la plastica!

Per una raccolta “a 
regola d’arte”, è 
necessario utilizzare 
sacchetti biodegradabili 
(tipo Mater-Bi o carta). 

È importante accertarsi 
che il sacchetto sia 
biodegradabile e 
compostabile 
certificato.

Alcuni marchi ci 
aiutano nella scelta...

I sacchetti biodegradabili 
contenenti il rifiuto 
organico vanno chiusi 
bene e depositati nei 
cassonetti marroni che 
si trovano presso gli 
Eco-Punti. 
Anche la legge ha 
introdotto l’obbligo 
di utilizzare sacchetti 
biodegradabili per la 
raccolta dell’umido 
(D.Lgs. 4/2008).
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UMIDO
a regola d’arte

TU DIFFERENZI
A REGOLA D’ARTE...
Umido a regola d’arte significa differenziare 
correttamente i rifiuti organici e conferirli in 
sacchetti biodegradabili.

NOI COMPLETIAMO L’OPERA...
CON UN RICICLO DI QUALITÁ!
La tecnologia avanzata del Polo Ecologico 
ACEA è lo strumento che consente di 
completare l’opera...�
Presso l’impianto Acea, i rifiuti umidi vengono 
trasformati in:
-compost: un concime naturale per le piante
-biogas, utilizzato per produrre energia 

elettrica e termica da fonti rinnovabili

ENERGIA “VERDE”...
GRAZIE AI TUOI RIFIUTI!
Il Centro Commerciale ”Le Due Valli” di 
Pinerolo è il primo cliente della rete di 
TELERISCALDAMENTO, un esempio 
all’avanguardia di “ENERGIA ECOLOGICA”.

per ulteriori informazioni:
www.ambiente.aceapinerolese.it
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