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LA FINESTRA SULL'AMBIENTE/17 Utile «ripasso» per uova e colombe

Rifiuti di Pasqua, tutte le istruzioni
SEREGNO (gza) I protagonisti
assoluti di questo periodo so-
no l'uovo e la colomba di
Pasqua. Dopo aver piacevol-
mente mangiato questi go-
losi dolci, avremo a che fare
con alcuni tipici «rifiuti pa-
squali» che in questo articolo
cercheremo di capire e spie-
gare dove è corretto buttare.
Partiamo dall'incarto

esterno delle uova di Pasqua:
stiamo parlando di un im-
ballaggio che può essere fatto
in plastica (trasparente o se-
mitrasparente, tipico della
pasticceria) oppure in po-
liaccoppiato plastica e allu-

Le istruzioni di
Gelsia Ambien-
te per il corret-
to conferimen-
to dei rifiuti do-
po il consumo
delle uova di

Pasqua

minio (generalmente l'inter-
no è argentato e «sfrigola»).
In entrambi i casi possiamo
buttarli nel sacco giallo, così
come anche lo strato sottile
di alluminio che riveste i pic-
coli ovetti o i conigli di cioc-
colato. In alcuni casi, però,
l'incarto è fatto di Tnt (tes-
suto - non tessuto) e in que-
sto caso va nel sacco blu, così
come nastri, fiocchi ed even-
tuali adesivi.

Discorso diverso per i car-
toncini esterni che, general-
mente, riportano il marchio
del produttore e la compo-
sizione del dolce, che vanno
nella raccolta della carta e

cartone.
Il supporto dell'uovo e la

capsula o la bustina che con-
tengono la sorpresa, gene-
ralmente in plastica, sono
ancora imballaggi e vanno
sempre nel sacco giallo.

Attenzione! Questo non va-
le per la sorpresa. Se proprio
non ci piace e non possiamo
regalarla a nessuno va nel
blu, mentre le minuscole
istruzioni del regalino si but-
tano nella carta e cartone.
Difficile? In realtà stiamo un
po' spaccando il capello, ma
se vogliamo fare una raccolta
differenziata fatta bene que-
sto è quanto.

INVOLUCRO ESTERNO?

NEL SACCO GIALLO

NASTRI E FIOCCHI?

NEL SACCO BLURnD

CARTONCINO?

INSIEME A CARTA E CARTONE

CIOCCOLATO AVANZATO?

SU INTERNET CI SONO TANTISSIME RICETTE!

Per la colomba valgono un
po' le stesse regole, in più
possiamo trovare la scatola
esterna, che va nella carta e
cartone, e un rifiuto un po'
più insidioso: lo stampo che
contiene il dolce. In questo
caso, se ha residui di cibo ed
è compostabile va nell'orga-
nico, se ha residui di cibo e
non è compostabile va nel
sacco blu.
E se la vostra domanda è:

«Ma Gelsia Ambiente racco-
glie i rifiuti a Pasquetta?», la
risposta è sì: la raccolta è
regolare ma saranno chiuse
le piattaforme ecologiche.
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