Una piccola
guida per un
grande riciclo

Si ringrazia
per la collaborazione e la disponibilità
la Cooperativa La Città Verde e CLARA S.p.A

"Non sei mai troppo
piccolo per fare la
differenza"
Greta Thunberg

Per maggiori informazioni:
consultare il sito
www.ccrr.comune.cento.fe.it
o scrivere alla mail
ccrr@comue.cent.fe.it

A cura della commissione
Spazi Verdi del Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei
ragazzi del Comune di Cento

Le 4 R dell'ambiente:
RICICLARE: recuperare e riutilizzare materiali
di scarto e di rifiuto
RIUTILIZZARE: dare una seconda vita agli
oggetti usandoli per un altro scopo;
RIDURRE: diminuire la quantità di rifiuti;
RIPARARE: aggiustare cose rotte o
danneggiate prima di comprarne di nuove.

I colori dei bidoni della raccolta
differenziata

Anche tu puoi fare la
tua parte
Compra una borraccia per
consumare meno plastica
Scegli sempre un quaderno fatto di
carta riciclata
Evita di comprare prodotti con tanti
imballaggi
Non usare i fogli di carta a metà:
scrivi e colora su entrambi i lati!
Quando vai a fare la spesa, le buste
portale da casa
Condividi questi consigli con i tuoi
amici

Lo sai che..
A Cento si ricicla il 78,4% dei rifiuti.
Anche se un barattolo è sporco lo puoi
buttare comunque nel bidone della
plastica o del vetro.

Rifiuti come:
oli, pile, farmaci scaduti, pneumatici,
elettrodomestici, mobili, batterie, cartucce della
stampante e ceramiche vanno portati presso il
centro di raccolta!

Tutti i rifiuti indifferenziati vengono
bruciati nell'inceneritore.
L'umido può diventare compost, cioè
concime.
Il sacchetto biodegradabile può essere
usato anche per la raccolta dell'umido.
Entro il 2021 posate e bicchieri monouso
verranno eliminati.
Il colore dei sacchi del bidone, di norma,
sono uguali in tutta Italia.

Informazioni utili
Il centro di raccolta del Comune di
Cento si trova in Via B. Malamini, 1 e qui
puoi:
- portare rifiuti di grandi dimensioni o
rifiuti particolari
- ritirare i kit e i sacchi per la raccolta
differenziata
L'EcoStop è una struttura mobile
presente in alcuni giorni della
settimana dove puoi portare i rifiuti da
riciclare e non.
L'eco calendario porta a parta può
essere consultato sul sito
www.clarambiente.it/comune

