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I punti vendita che espongono questo marchio 
hanno aderito all’iniziativa

ImparIamo a leggere le confezIonI
Per poter acquistare in modo consapevole e 
per fare in modo corretto la raccolta 
differenziata, è necessario essere informati e 
conoscere il significato di tutte le sigle che 
troviamo sugli imballaggi. 

PE

AL

CA

PP Polipropilene

PVC

ACC

PS Polistirolo 

PET Polietilentereftalato

Prodotto 
infiammabile

Nocivo

Prodotto 
tossico

contenitore per 
liquidi con almeno
70% di carta

Polietilene

Banda stagnata

Prodotto idoneo 
al contatto con 
sostanze alimentare

Riciclabile

Non disperdere 
nell’ambiente

Alluminio

Polivinilcloruro

PER INFORMAZIONI: Consorzio Bacino Padova 4 via Cavour 27/b Piove di Sacco 
www.bacinopadova4.it

Contatta il tuo Comune per avere informazioni 
sul sistema di raccolta.

sTop aI rIfIUTI!
All’aumento dei rifiuti prodotti si aggiungono 
i problemi e i costi crescenti per il loro 
smaltimento e i conflitti sociali che insorgono 
all’apertura di nuove discariche e inceneritori.

la vera solUzIone...
è contenere la produzione dei rifiuti alla fonte, 
ovvero acquistarne meno!

segUIamo le 
IndIcazIonI ecoacqUIsTI:
• per dire no all’aumento dei rifiuti  
• per dire SÌ ad una cultura rispettosa dell’ambiente

• per StiMolare l’industria a produrre meno rifiuti

CONSORZIO DI 
BACINO PADOVA 4w

w
w

.a
ch

ab
gr

ou
p.

it
St

a
m

pa
to

 s
u

 c
a

rt
a

 r
ic

ic
la

ta

Lo stile di vita odierno ci porta a preferire la 
comodità e la velocità, rispetto alla cura nella scelta 
dei prodotti che acquistiamo. Il miglioramento del 
nostro tenore di vita, però, comporta anche lo 
Spreco di riSorSe ed energia e la 
creScita nella produzione dei rifiuti.

qUando faccIamo la spesa 
possIamo:
• Scegliere i prodotti con minor imballaggio

• preferire le confezioni con materiale riciclato 
   e riciclabile

• StiMolare le industrie 
 a produrre imballaggi 
 più piccoli 
 e leggeri
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regole e consIglI...regole e consIglI...
per ridurre gli imballaggi e non 
acquistare rifiuti

qUando faccIamo la spesa...

... preferiaMo:
• prodotti locali
• frutta e verdura di stagione
• comprare gli affettati, formaggi, frutta 
 e verdura “a peso” e “al banco”
• le ricariche “salvapeso”
• il rifornimento automatico “alla spina”
• detersivi che, per i loro flaconi, usano 
 plastica riciclata
• confezioni formato famiglia

... evitiaMo:
• le mini confezioni
• i prodotti “usa e getta”
• le confezioni con imballaggi doppi non necessari

... richiediaMo:
• per le bevande un sistema con i vuoti a rendere 
   per il vetro, per il policarbonato o per il PET

Quando acQuiStiaMo elettrodoMeStici:
• preferiamoli resistenti, durevoli e riparabili
• controlliamo le etichette energetiche 
   e scegliamo quelle a minor 
   consumo energetico

Quando acQuiStiaMo coMputer 
e StaMpante:
• scegliamo cartucce ricaricabili per il toner
• compriamo carta riciclata per 
   le nostre stampe

Quando abbiaMo biSogno di pile:
• scegliamo quelle ricaricabili 

da non diMenticare!

• Cerchiamo di ridurre gli sprechi comprando 
   ciò di cui abbiamo bisogno e scegliendo il 
   contenitore più ecologico!

• Facciamo la raccolta differenziata dei rifiuti!

e se la spesa è sTraordInarIa...

portiaMo la borSa!
• portiamo sempre da casa la borsa di stoffa
• richiediamo borsette in mater-bi
• se acquistiamo borsette di plastica, 
 riutilizziamole per fare la spesa o usiamole 
 per la raccolta dei rifiuti

restituzione
Vuoti


