
                                                                                      

VADEMECUM :
Le buone regole per chi deve preparare i cartoni per la raccolta.

Qualunque  sia  il  metodo  di  raccolta,  interno  o  esterno  all’attività,  è  fondamentale  la 
collaborazione del personale addetto alla vendita negli esercizi perché devono conferire i 
rifiuti in maniera corretta osservando poche e  facili regole che sono però fondamentali per 
garantire il decoro stradale e la qualità del cartone raccolto:

•  piegare ed eventualmente legare gli imballaggi  per evitare che occupino troppo spazio: 
non utilizzare nastro adesivo per legarli, meglio un cordino.

• i cartoni saranno trasportati a mano da un operatore di Hera per cui i blocchi di cartone 
non devono essere troppo pesanti: se il materiale è molto, meglio farne diversi.

•  spesso  negli  imballaggi  vi  è  del  materiale    antiurto   che  serve  a  proteggere  i  prodotti 
particolarmente  delicati  ed  allo  stesso  tempo  pesanti  come:  millebolle,  pezzetti  di 
polietilene  espanso,  film  e  pellicole  plastiche  etc...:  tutto  questo  materiale  va  tolto  e 
conferito nel rifiuto indifferenziato (nella frazione plastica quando sarà attivato il servizio 
di raccolta anche nel centro storico).

• non vanno conferiti i pallets.

• il  cartone non deve essere troppo sporco o unto, diversamente va collocato nel rifiuto 
indifferenziato.

•  è  consentito  l’uso  di  roll  che  dopo  la  raccolta  dovranno  essere  riportati  all’interno 
dell’esercizio commerciale a cura dal personale vendita.
e, è opp
ortuno
Andrà conferito con le modalità descritte:

• imballaggi  di  cartone,  carta  da  pacchi,  cartoncini,  scatole  di  cartone,  fustini  dei 
detersivi.

• carte a sostegno di abiti , scatole di cartoncino per scarpe o altro.
• Solo   piccoli  quantitativi  di  carta  da  pacchi,  fotocopie  e  fogli  vari,  carte  che 

contengono  piccole  parti  di  materiale  diverso  (finestre  di  plastica  sulle  buste), 
altrimenti c’è il sacco azzurro.

Nel  sacco azzurro per la  carta in  dotazione  da  porre  fuori  dall'esercizio  nella 
giornata dedicata – in relazione alla zona in cui è ubicato l’esercizio,  va inserito:

• giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, sacchetti di carta
• fotocopie e fogli vari 
• poliaccoppiati (tetrapack)
• carte che contengono piccole parti di materiale diverso (finestre di plastica sulle 

buste)
• bicchieri di carta



Cosa non va assolutamente conferito:
• copertine plastificate
• carta unta o sporca
• carta oleata
• carta chimica per fax
• carta carbone, carta da parati, carta pergamena
• carta da forno, piatti di carta/plastica


