ECO-CONSIGLI

Prendiamoci cura
anche dei riﬁuti

DIAMO I NUMERI
In Italia, produciamo ogni anno
32,5 milioni di tonnellate di riﬁuti
urbani, circa 500 kg pro capite.

Ogni anno in Italia riﬁutiamo 130 milioni di tonnellate di materia,
la cui sostituzione comporta un nuovo prelievo di risorse dalla Natura.
Ecco perché la riduzione dei consumi, il riutilizzo e il riciclo dei materiali
tramite la raccolta differenziata rappresentano sempre più un cambiamento
di vita necessario e attento alla Natura.
Come Just siamo impegnati a ridurre i materiali utilizzati, ad esempio
migliorando il packaging dei prodotti, a studiare degli oggetti sempre riutilizzabili
e a perfezionare il processo di raccolta dei riﬁuti nelle nostre strutture.
Anche tu con noi puoi prenderti cura della Natura
risparmiando, riutilizzando e riciclando correttamente.

RACCOLTA DIFFERENZIATA
49,1%
27,1%
21,2%
Nord
Centro
Sud

In Europa, il riciclo di metà dei riﬁuti urbani
prodotti ogni anno a testa consentirebbe un
risparmio di 240 kg di CO2 procapite.
542
KG/ABITANTE
PER ANNO MEDIA
RIFIUTI URBANI
PRODOTTI

38% Smaltiti in discarica
25% Avviati al riciclaggio
22% Avviati a incenerimento
15% Destinati al compostaggio

Fonte: Rapporto Riﬁuti Urbani 2012
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

RISPARMIA
Segui i consigli della Settimana Europea
per la Riduzione dei Rifiuti:
• Privilegia sempre borse riutilizzabili
• Evita lo spreco di cibo
• Compra grandi formati o prodotti con poco imballo

•
•
•
•

Compra prodotti ricaricabili, alla spina o al banco
Bevi l’acqua del rubinetto
Prova a fare il compost a casa
Noleggia o prendi in prestito gli attrezzi
che non usi frequentemente

RIUTILIZZA
• Raccogli computer e altro materiale tecnologico che può
• Fai riparare o rinnovare capi di abbigliamento e scarpe
essere destinato a nuovo utilizzo presso associazioni, scuole, etc. • Fai aggiustare apparecchi e prodotti che non funzionano
• Allunga la vita degli imballaggi trasformandoli in contenitori
più invece di sostituirli
o confezioni regalo, reinventandone utilizzo e aspetto

RICICLA
Segui il Decalogo della Raccolta Differenziata di Qualità
suggerito da Conai (Consorzio Nazionale imballaggi).
1 Separa correttamente gli imballaggi e mettili nell’apposito
contenitore
2 Riduci il volume degli imballaggi: schiaccia le lattine
e le bottiglie di plastica richiudendole poi con il tappo,
comprimi carta e cartone
3 Dividi gli imballaggi composti da più materiali (contenitori
di plastica dalla vaschetta di cartone, i barattoli di vetro
dal tappo di metallo)
4 Togli gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima
di differenziarli
5 La carta sporca (di cibo, di terra, di sostanze velenose
come solventi o vernici), i fazzoletti usati e gli scontrini
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non vanno nel contenitore della carta
Fai attenzione a non mettere nel contenitore del vetro
oggetti in ceramica, porcellana, specchi e lampadine
Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi in
alluminio, separa anche vaschette e scatolette per il cibo,
bombolette spray e il foglio sottile per alimenti
Riconosci e conferisci correttamente gli imballaggi
in acciaio, solitamente riportano le sigle FE o ACC
Gli imballaggi di plastica sono sempre riciclabili, per gli altri
oggetti - come giocattoli, vasi, piccoli elettrodomestici,
articoli di cancelleria o da ufficio - leggi attentamente
l’etichetta
Ricorda che se hai imballaggi in legno li puoi portare alle
isole ecologiche comunali attrezzate

LA NATURA SI PRENDE CURA DI NOI DA SEMPRE.
ADESSO TOCCA A NOI PRENDERCI CURA DELLA NATURA.

Continua a seguirci su www.just.it/responsabilita

