FAI FRUTTARE
LO SCARTO
Dai una nuova vita ai tuoi scarti.
I rifiuti umidi sono preziosi, dacci una mano a valorizzarli.
Fai sempre la raccolta differenziata e scopri
come trasformarla in energia.
www.zeroc.green

LE DIECI REGOLE PER UNA
CORRETTA GESTIONE
DELL’UMIDO DI CASA TUA
Abbiamo bisogno di te.
Con queste dieci semplici regole contribuisci
anche tu a dare nuova vita agli scarti e a
trasformare in energia i rifiuti organici:
1
Verifica le modalità di raccolta dell’umido nel tuo
Comune
Visita il sito del gestore di rifiuti del tuo Comune per
conoscere tutti i dettagli

2
Utilizza i sacchetti giusti per raccogliere l’umido
Utilizza sacchetti in materiale biodegradabile e
compostabile. Non utilizzare invece buste in plastica
tradizionale.

3

Getta l’umido in contenitori adeguati
Utilizza contenitori areati per evitare la formazione di
liquidi e cattivi odori

4
Cosa VA nell’umido?
Scarti e avanzi di cucina; bucce e resti di frutta e verdura;
avanzi di carne; resti di cibo secco degli animali domestici;
gusci di uova; filtri di tè

5
Cosa NON va nell’umido?
In generale, tutti i rifiuti non biodegradabili. In particolare:
cibi caldi o liquidi; gusci di cozze e vongole; contenitori di
cibo; residui del verde; pannolini e assorbenti; mascherine

6
Come differenziare l’umido?
Separa sempre il rifiuto dalla sua confezione e sgocciolalo
per limitare la formazione di liquidi

7
Riduci gli sprechi in cucina
Scarti e avanzi di cucina possono essere riutilizzati in
molti modi: buttali solo se strettamente necessario

8
Perché è importante differenziare l’umido?
Perché raccogliere separatamente l’umido permette di
ottenere biogas e materie riutilizzabili

9
Cosa si può ottenere differenziando l’umido?
Dalla valorizzazione dell’umido si può ottenere biometano,
che permetterà di ridurre la nostra dipendenza dai
carburanti di origine fossile

10
Sensibilizza familiari e amici
Il passaparola e il buon esempio sono fondamentali .
Condividi con famiglia e amici queste dieci regole!

PERCHÉ LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA È
IMPORTANTE?
Perché grazie a una corretta raccolta differenziata,
gli impianti possono valorizzare l’umido e gli altri
scarti, generando energia, calore ed elettricità.
Differenziare bene vuol dire far fruttare gli
scarti: se i rifiuti sono differenziati correttamente,
il servizio di raccolta e gestione dei rifiuti costerà
sempre meno e sarà sempre più amico dell’ambiente!

QUAL È L’IMPEGNO DI
ZEROC PER VALORIZZARE
I RIFIUTI?
ZeroC valorizza i rifiuti organici attraverso la
produzione di biometano: una fonte di energia
pulita, alternativa al gas di origine fossile, che può
essere usata per il riscaldamento, la cottura dei
cibi e i trasporti.
Scopri di più su:

