ANCHE A PASQUA
FACCIAMO LA DIFFERENZA!
Gli eco-consigli di Linea Gestioni per le Feste Pasquali

UOVA DI PASQUA E COLOMBE PASQUALI: SOLO BELLE SORPRESE!
Riutilizza gli incarti delle uova, che occupano molto volume tra i tuoi rifiuti: trasformali in simpatici
giochi e decorazioni!
Scegli confezioni riciclabili (fatte di carta e cartone, per esempio), meglio ancora se con una sorpresa
sostenibile.
Separa con attenzione gli imballaggi: segui le regole della raccolta differenziata per evitare brutte
sorprese! Ecco qualche esempio:
Carta argentata (poliaccoppiato formato da plastica e alluminio

Secco non riciclabile

Nastri e fiocchi

Secco non riciclabile

Supporto in plastica delle uova

Plastica

Tessuto non tessuto (tnt) delle confezioni o dei nastri decorativi

Secco non riciclabile

Scatola in cartone delle colombe pasquali

Carta e Cartone

Sacchetto colombe pasquali

Plastica

DOLCI AVANZI
Ti è avanzato del cioccolato? Non sprecarlo! Basta solo un po’ di fantasia per trasformare il tuo uovo nel
goloso ingrediente di dolci ricette! Torte, biscotti, cioccolata calda: cerca sui ricettari e troverai ciò che
fa per te!

STOP AGLI SPRECHI, ANCHE A TAVOLA
Pianifica con attenzione il tuo menu con una lista di ingredienti ben precisa: eviterai inutili acquisti ed
inutili sprechi.
Non sprecare il cibo! Gli avanzi di pranzi e cene possono diventare ottimi ingredienti per sfiziose
ricette.
Se festeggi al ristorante, chiedi la vaschetta per gli avanzi.
Non usare, se puoi, piatti e bicchieri di plastica e tovaglioli usa e getta.

IL PIC NIC DI PASQUETTA? MEGLIO IN BICICLETTA!
La gita fuori porta del giorno di Pasquetta è l’ideale per concedersi una giornata all’insegna della
natura! Tempo permettendo, scegli un pic-nic all’aria aperta, meglio ancora se in bicicletta. Ricorda
però di portare a casa con te tutti i rifiuti accumulati durante il pasto e di separarli correttamente.
Per il cestino del pic-nic, utilizza gli avanzi del pranzo di Pasqua, con stoviglie riciclabili o riutilizzabili. E
se non hai a disposizione un vero e proprio cestino da pic-nic, usa le cassette della frutta o scatole di
cartone magari decorate con la carta delle uova di Pasqua.

OCCHIO AL CALENDARIO
Informati in anticipo su quali raccolte sono sospese nel tuo Comune in occasione di Pasquetta. Consulta il
Calendarifiuti o il sito di Linea Gestioni o l’app “rifiutiAMO” per sapere se e quando vengono recuperate
le raccolte sospese in occasione delle festività.

Buona Raccolta Differenziata e Buona Pasqua a tutti!
www.linea-gestioni.it

