Lenti a contatto:

SEE GREEN

Le lenti a contatto sono preziosi strumenti di correzione visiva che
ci accompagnano durante la nostra vita quotidiana e sostituirle nel
rispetto del loro tempo di durata è essenziale per garantire la salute
e il benessere dei nostri occhi nel tempo.

È importante sapere come smaltirle correttamente
e farlo in modo tale da rispettare l'ambiente.
Ecco alcune semplici regole per lo smaltimento delle lenti a contatto e del relativo
confezionamento, al fine di utilizzare il giusto contenitore dei rifiuti. Diamo un'occhiata
alla composizione dei singoli elementi delle nostre lenti a contatto, del loro imballaggio
e al modo corretto di smaltirli.

CARTONE

IMBALLAGGIO ESTERNO: Nella maggior parte dei casi è in
cartone, materiale comunemente riciclabile, che può essere posto
nel contenitore della raccolta di CARTA / CARTONE.

PLASTICA

CONFEZIONE BLISTER: Costituita da un "elemento a forma di coppa” (parte
inferiore) in plastica, da gettare nel contenitore della raccolta differenziata adibita alla
PLASTICA. Il film superiore di solito contiene alluminio.
Fare riferimento ai regolamenti del proprio Comune, poiché alcuni Comuni
raccolgono l'alluminio separatamente, altri lo vogliono insieme ai rifiuti di vetro,
mentre altri lo smaltiscono insieme alla PLASTICA.

PORTALENTI E FLACONI*

PORTALENTI, FLACONI E SOLUZIONI PER LA MANUTENZIONE DELLE LENTI A CONTATTO:
Per evitare di aumentare la contaminazione batterica del portalenti, è buona norma
sostituirlo mensilmente.
Di solito il portalenti o il flacone dei prodotti per manutenzione possono essere smaltiti
nel contenitore della PLASTICA, anche se alcuni Comuni li riciclano separatamente.

RIFIUTI NON RICICLABILI / SECCHI

LENTI A CONTATTO
Possono contenere alcuni materiali non biodegradabili.
Pertanto, non devono MAI essere smaltite negli scarichi domestici come
il WC o il lavandino, ma devono essere collocate nel contenitore dei RIFIUTI
NON RICICLABILI / SECCHI.
Il liquido di conservazione all'interno della confezione blister può essere
versato nel lavandino o nel WC.

SOLUZIONI / LIQUIDI
La soluzione di pulizia, disinfezione e conservazione delle lenti a contatto
non deve mai essere riutilizzata, ma va sostituita quotidianamente. Può essere
versata nel lavandino o nel WC.

Consulta il tuo Professionista di fiducia per sapere se propone un programma di riciclo!
* Non utilizzati dai portatori di lenti a contatto giornaliere monouso
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