L E TT I E R E?
DI AMO I N U M ER I!
1.6 0 0 . 00 0

circa sono i gatti che usano la lettiera in Italia

22 0 Kg

di lettiera all’anno per gatto finiscono la loro
vita come rifiuto non riciclabile

9 2%

delle lettiere vendute in Italia sono minerali,
il restante 8% sono di origine vegetale

12 .0 0 0

circa i tir che dalla Spagna arrivano ogni
anno in Italia carichi di lettiere minerali

14 .837

le tonnellate di CO2 prodotte dai tir con il
solo viaggio di andata Spagna-Italia

P ROVARE
P E R CREDE RE ?

Città di Cordenons

Puoi ritirare gratuitamente presso
i centri di raccolta di Pordenone e
di Cordenons un sacco di lettiera
vegetale da far provare al tuo gatto
(fino ad esaurimento scorte).
CENTRO DI RACCOLTA
DI PORDENONE
Via Nuova di Corva
• da lunedì a sabato: 8-12
• martedì e giovedì: 14-17
• sabato: 13-18
CENTRO DI RACCOLTA
DI CORDENONS
Via Chiavornicco
• lunedì, giovedì e sabato: 9-12 e 15-18

S CEG LI U N A
LE TT IE R A V EGE TA LE !

4 7, 5 milioni di euro
6%

le famiglie che possiedono un gatto che usa
la lettiera

10 0 %

è l’incidenza dei costi di smaltimento delle
lettiere sulla collettività
Dati 2016. Fonti: Nielsen, Camera di Commercio, Euromonitor,
Università degli studi di Milano.

PER INFORMAZIONI

GEA Gestioni Ecologiche Ambientali SpA
Via L. Savio, 22 - Pordenone
www.gea-pn.it
tel: 0434 504711
email: info@gea-pn.it

www.achabgroup.it

il costo annuo in Italia per lo smaltimento
delle lettiere minerali in discarica o
inceneritore

P ICCOL E AZION I,
GR A N DI R ISU LTATI!

COME
RICONOSCE RLA

Nei Comuni del bacino GEA,
la percentuale delle raccolte
differenziate ha raggiunto l’
Tutti ci siamo impegnati tanto ed abbiamo
ottenuto insieme dei risultati più che
ragguardevoli!
Ora è il momento di fare scelte che
porteranno ulteriori risultati positivi nella
tutela dell’ambiente e nella riduzione del
rifiuto secco non riciclabile.

Le lettiere vegetali sono ricavate da
materiali organici come cereali (orzo,
mais…), legno (abete...) o carta e sono
biodegradabili.
Le lettiere al silicio e le lettiere minerali
(costituite da argilla, bentonite, sepiolite...),
invece non sono biodegradabili.
Leggi attentamente le informazioni presenti
sulle confezioni.

SCEGLI UNA
LETTIERA VEGETALE!

COME
SMALTIRLA

83%

È biodegradabile:
si può smaltire insieme al rifiuto
organico e non finisce in discarica
a fine vita.

CHIEDI UNA LETTIERA VEGETALE
AL TUO NEGOZIANTE DI FIDUCIA

NO AL CIBO
IN ECCESSO!
Spesso i proprietari tendono a sovralimentare il proprio
gatto favorendo sovrappeso ed obesità che possono
essere causa di diverse patologie. Chiedi al tuo
veterinario un programma alimentare corretto.
Fonte: www.anmvi.it - Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani

Le lettiere vegetali vanno conferite nel
rifiuto organico. A differenza delle lettiere
minerali, infatti, quelle vegetali sono idonee
ad essere compostate.

È più sostenibile per l’ambiente:
è prodotta da scarti vegetali non
richiede l’estrazione di nuove
materie prime.
È più sicura per il tuo gatto e
per la tua famiglia: non rilascia
polveri e sostanze potenzialmente
dannose per la salute.

A MORE E BUO NE
A B I T UDI NI P ER
I L T UO GATTO

PROMUOVI LA 			
STERILIZZAZIONE
Puoi evitare 70.000 nuovi randagi: questo è il numero di
discendenti che un gatto può generare in soli sei anni.
Fonte: www.lav.it/cosa-facciamo/cani-e-gatti/sterilizzazione

ACQUISTA
SOSTENIBILE
Scegli prodotti cruelty free e con imballaggi riciclabili.
Valuta l’impatto etico ed ambientale di alimenti, giochi
ed accessori per il tuo gatto.

ORGANICO

REGISTRA IL TUO
GATTO ALL’ANAGRAFE
Ogni veterinario può registrare il tuo gatto all’anagrafe
nazionale felina applicando il microchip. Potrai ritrovare il
tuo gatto più facilmente in caso di smarrimento.
Fonte: www.anagrafenazionalefelina.it

