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Benvenuto 
nel nuovo servizio
di raccolta 
differenziata

L’IMPORTANZA
DI FARE LA
DIFFERENZA
Scopriamo insieme 
quanto è facile
e quanto è importante 
differenziare i rifiuti

COMUNE DI MILAZZO

La raccolta differenziata pone le basi del 
riciclaggio. Il riciclo è un processo di 
conversione che trasforma i rifiuti in nuovi 
materiali, oggetti o sostanze del tutto 
differenti dai rifiuti d’origine.

La raccolta differenziata offre una valida 
alternativa al classico smaltimento dei 
rifiuti eseguito in discarica.

Grazie al riciclo dei materiali è possibile 
ridurre le emissioni di gas a effetto serra, 
effettuare un impiego più efficiente delle 
materie prime e delle risorse intese come 
energia e acqua.

La raccolta differenziata è la migliore 
alternativa allo smaltimento dei rifiuti in 
discarica, garantisce oltre a un uso più 
efficiente delle risorse, anche benefici 
all’ambiente e all’economia. Il risparmio che 
si ricava è elettrico, idrico e nelle materie 
prime. 

I vantaggi economici sono di tipo diretto e 
indiretto. I primi dipendono dal grado di 
purezza del rifiuto, i secondi sono invece 
legati alla creazione di nuovi stabilimenti e 
al conseguente incremento dei posti di 
lavoro. Fare la raccolta differenziata 
significa contribuire allo sviluppo del 
proprio Comune di residenza e pagare 
meno tasse.

Beeco è l’ape paladina
dell’ecologia di Caruter.

Il suo superpotere è quello
di rendere facile ed efficiente
la raccolta differenziata,
facendo imparare velocemente
il giusto modo di farla.

Vigilerà sul tuo Comune e
fara in modo che tutti
differenzino i rifiuti.

PER SCOPRIRE DI PIÙ
�

www.caruter.it
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CARTA E
CARTONE

PLASTICA E
LATTINE

INDIFFERENZIATOORGANICO VETRO

PERCHÉ
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?Se ti stai chiedendo perché fare la raccolta 
differenziata, ti basterà pensare all’impatto 
di discariche e inceneritori sulla nostra vita.

Il principale vantaggio della raccolta 
differenziata risiede nella maggiore 
sostenibilità economica di un prodotto 
riciclato rispetto ad uno ottenuto 
processando materie prime. Ogni volta che 
la spazzatura non viene riciclata (è possibile 
farlo con circa il 75% dei rifiuti domestici), 
termina nelle discariche o negli inceneritori, 
danneggiando gravemente l’ambiente e la 
nostra salute.

Se non si effettua la differenziata e si creano 
discariche a cielo aperto, il problema 
riguarderà tutti. Ne risentono, infatti, anche 
terra ed acqua con inevitabili ripercussioni 
sugli alimenti che vengono messi 
quotidianamente sulle nostre tavole, gran 
parte dei quali a rischio contaminazione.

Ricordati poi che la raccolta differenziata è 
obbligatoria in Italia ormai dal 2003. 

? !Seguendo poche e semplici istruzioni, 
differenziare i rifiuti sarà un gioco da ragazzi.

Tutto parte dal kit che ti verrà fornito in 
dotazione, costituito da 5 contenitori per le 
diverse tipologie di rifiuto.

Ogni giorno, non dovrai far altro che utilizzare 
l’apposito contenitore per raccogliere i tuoi 
rifiuti, ed esporlo fuori dalla tua abitazione o 
attività nel giorno prestabilito, come indicato 
nel calendario che ti verrà fornito o di cui 
puoi prendere visione sui nostri canali 
telematici.
Sarà quindi nostro compito quello di passare 
con i nostri mezzi per le vie del comune ed 
effettuare lo svuotamento dei contenitori.

Per quanto riguarda invece i rifiuti 
ingombranti e quelli da apparecchiature 
elettriche ed elettronice (RAEE), ti basterà 
prenotarne il ritiro telefonicamente oppure 
online ed un nostro operatore ti indicherà la 
data in cui verranno ritirati e le modalità con 
cui esporli.

I benefici legati alla raccolta differenziata 
sono molteplici: taglio netto delle emissioni 
inquinanti, migliore qualità della vita, 
risparmio idrico, risparmio di combustibili 
fossili, risparmio delle materie prime, 
risparmio elettrico.

Sappi che nei comuni dove la raccolta 
differenziata si fa bene, la tassa sui rifiuti 
(TARI) è più bassa! 

Inoltre le casse del comune funzionano 
meglio e le amministrazioni locali avranno 
più servizi da offrire ai cittadini.

Più differenzi, più fai del bene a tutta la 
comunità.

COME VANTAGGI
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