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Quando esporre 
i sacchi gialli
Aprica raccoglierà la plastica ogni 15 giorni.

I sacchi gialli andranno esposti nello stesso giorno di 
raccolta del vetro e del barattolame. 

I giorni e gli orari specifi ci di raccolta sono indicati nei 
calendari di ogni quartiere, che saranno consegnati 
assieme ai sacchi.

Per informazioni: 
•  numero verde 800 437678
•  telefono 035 351600
•  movimentoaprica.bg@a2a.eu

La va nel

Ricorda di:
Svuotare bene gli imballaggi
Prima di buttare i contenitori nel sacco giallo occorre 
eliminare i liquidi dalle bottiglie e dai fl aconi e pulire 
i piatti da eventuali residui.

Schiacciare le bottiglie
E’ buona abitudine schiacciare le bottiglie in plastica e 
rimettere il tappo affinché non riacquistino la forma 
originaria; in questo modo si riduce il volume degli 
imballaggi che così occupano meno spazio in casa e
sono più facili da trasportare. Parte la raccolta diff erenziata degli imballaggi in plastica

l’applicazione gratuita
per l’ambiente a servizio
del cittadino.

Cattura il Qr Code con il lettore del tuo smartphone o tablet e segui
le istruzioni, oppure digita PULIamo sul tuo application store.

PULIamo



Parte a Bergamo la 
raccolta diff erenziata 
della plastica 
 
Dal 5 novembre 2012 inizierà la raccolta diff erenziata 
degli imballaggi in plastica.
Il servizio non riguarderà la città alta, il centro e la zona 
collinare.

La plastica deve essere conferita nei sacchi gialli che 
potranno essere ritirati dall’1 al 31 ottobre 2012 presso:

• il Lazzaretto, in piazzale Goisis 6, dal lunedì al sabato 
 dalle 8 alle 12,30
• la sede Aprica, in via Moroni 337, dal lunedì al sabato 
 dalle 14 alle 18

Attenzione alla tipologia 
degli imballaggi
Per assicurare l’efficacia 
della raccolta è importante che 
nei sacchi vengano messi solo:

• Bottiglie di acqua minerale, latte, bibite e olio
• Flaconi e dispenser per detersivi, saponi e cosmetici
• Contenitori per salse, creme, yogurt e gelati

• Vaschette per alimenti 
 (in PET, polistirolo e polipropilene)
• Blister e involucri sagomati
• Buste e sacchetti per pasta, patatine, caramelle, 
 verdure e surgelati

• Reti per frutta e verdura
• Pellicole trasparenti
• Sacchetti e buste dei negozi

• Sacchi per prodotti da giardinaggio, detersivi e   
 alimenti per animali
• Vasi da fi ori e piantine utilizzati per la vendita e 
 il trasporto
• Materiali per la protezione e il trasporto delle merci 
 (pellicole, pluriball, chips in polistirolo)
• Piatti e bicchieri monouso (privi di residuo di cibo)

Non vanno messi nei sacchi gialli 
altri rifi uti in plastica che non sono 
imballaggi; ad esempio: giocattoli, 
rasoi usa e getta, penne, grucce per 
abiti, taniche, secchi, videocassette.

NO NO


