
Comune di
SAN DORLIGO DELLA VALLE
Občina DOLINA

w
w

w
.a

ch
ab

gr
ou

p.
it

IMBALLAGGI  
IN PLASTICA: 
DOVE LI METTO?

IZBOLJŠAJMO KAKOVOST 
LOČEVANJA ODPADKOV

MIGLIORIAMO LA QUALITÀ 
DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

HAI ANCORA DUBBI SULLA 
CORRETTA SEPARAZIONE 
DEI RIFIUTI?
Chiamaci al numero verde 
800 482760 
(dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 11 
e dalle 14.30 alle 16.30; il venerdì 
dalle 9 alle 11) 

oppure consulta sul nostro sito 
www.aet2000.it la sezione 
“dove lo metto?”,
che contiene un elenco, in ordine 
alfabetico, dei principali rifi uti di 
origine domestica con le istruzioni 
per il loro corretto conferimento.

Guarda questo 
video sul corretto 
conferimento 
della plastica!
Oglejte si video 
posnetek o 
pravilnem 
odlaganju 
plastike!

Ricordati che presso il centro di raccolta 
sono disponibili i moschettoni anti-vento.

Ne pozabite, da so v zbirnem centru na 
voljo vponke za zaščito pred vetrom.

POTREBUJETE ŠE KAKŠNO 
POJASNILO GLEDE 
PRAVILNEGA LOČEVANJA 
ODPADKOV?
Pokličite nas na brezplačno 
telefonsko številko
800 482760 
(od ponedeljka do četrtka od 9. do 
11. ure in od 14.30 do 16.30 ure; v 
petek od 9. do 11. ure)

ali si oglejte na naši spletni strani 
www.aet2000.it razdelek 
“dove lo metto?”,
kjer je objavljen italijanski seznam 
najpomembnejših gospodinjskih 
odpadkov po abecednem vrstnem 
redu in navodila za njihovo pravilno 
odlaganje.

PLASTICNA 
EMBALAZA: 
KAM SE ODLAGA?



COSA METTERE NEL SACCO AZZURRO 
KAJ SODI V MODRO VREČKO

COSA NON METTERE 
NEL SACCO AZZURRO
KAJ NE SODI V 
MODRO VREČKOSÌ/DA NO/NE

ATTENZIONE

POZOR

Nel sacco azzurro “Imballaggi in plastica e lattine” non vanno conferiti tutti i rifi uti fatti 
di plastica, ma SOLO gli IMBALLAGGI IN PLASTICA. Imballaggio è ciò che serve per 
contenere, proteggere, avvolgere o trasportare un prodotto. Ad esempio, la bottiglia è 
un imballaggio perché serve a trasportare e contenere una bevanda; invece, un giocattolo 
o un cucchiaio, anche se fatti di plastica, non sono un imballaggio. A questa regola 
generale ci sono solo poche eccezioni che vedete tutte riportate tra le foto soprastanti.

V modro vrečko “Plastična embalaža in pločevinke” ne sodijo vsi odpadki iz plastike, 
temveč SAMO PLASTIČNA EMBALAŽA. Embalaža je vsak ovoj, namenjen hranjenju, 
zaščiti, ovijanju ali prenašanju izdelka. Tako je na primer plastenka embalaža, saj se v njej 
prenaša in hrani pijača; otroška igrača ali žlica, četudi sta narejeni iz plastike, pa ne štejeta 
za embalažo. Vse izjeme tega splošnega pravila so prikazane na zgornjih slikah.

Tutti i contenitori in plastica devono essere 
conferiti vuoti e privi di evidenti residui.

Plastično embalažo izpraznimo in odstranimo 
morebitne vidne ostanke.

GELO
freezer


