gira il tappo

grande!

hanno un cuore

anche i “tappi”
La rete dei Centri Raccolta

Onlus

Centri di aggregazione, associazioni, parrocchie, esercizi commerciali, cittadini privati, scuole: è grazie a chi fornisce i propri spazi
grandi e piccoli che l’Associazione Malattie del Sangue ha costruito negli anni un vero e proprio circuito solidale. Aiuta anche tu
l’ Ematologia di Niguarda a realizzare l’eccellenza e il progresso nella cura di leucemie, linfomi, mielomi, anemie e malattie della coagulazione.
Hai un po’ di spazio da mettere a disposizione? Diventa un Centro Raccolta, i nostri volontari passeranno periodicamente a ritirare
i tappi con i mezzi dell’Associazione e li porteranno alle ditte specializzate nel loro riciclo.
Hai tappi da consegnare? Trova l’indirizzo del centro più vicino a te su www.malattiedelsangue.org - sezione Raccolta Tappi,
oppure contatta il responsabile della tua zona.
Eliana Guasconi

Giorgio Furlani

guasconi@malattiedelsangue.org
Tel. 349 83 10 272

furlani@malattiedelsangue.org
Tel. 329 21 84 217
BRESCIA
Ponte di Legno
Sermerio
COMO
Cermenate
Colonno
Gravedona
Lomazzo
Loveno di Menaggio
Maccio di Villa Guardia
Olgiate Comasco
Ossuccio
Porlezza
Rovello Porro
Sala Comacina
Sorico
Uggiate Trevano
Vighizzolo
LECCO
Pescate

MILANO
Abbiategrasso
Bussero
Canegrate
Corsico
Cusano Milanino
Magenta
Melzo
Milano
Paderno Dugnano
Pioltello
Rozzano
Sesto San Giovanni
Vignate
MONZA e BRIANZA
Arcore
Carnate
Ceriano Laghetto
Lesmo
Lissone
Monza
Vedano al Lambro
Villasanta
Vimercate

PAVIA
Mede
Pavia
SONDRIO
Bormio
Sondrio
Tirano
VARESE
Bisuschio
Casalzuigno
Travedona - Monate
Uboldo
BIELLA
Lessona
NOVARA
Borgomanero
Cerano
Cureggio
Novara
VERBANO CUSIO OSSOLA
Omegna
Vanzone con San Carlo
Verbania
VERCELLI
Roccapietra

LODI
Boffalora d’Adda
Casalpusterlengo
Castiglione d’Adda
Codogno
Fombio
Lodi
Somaglia
Terranova dei Passerini
Tavazzano con Villavesco

ecco perchè
è importante fare
la raccolta dei tappi
di plastica
Raccogliere i tappi di plastica è un’abitudine da far nostra
perché buona due volte: per l’ambiente e per la ricerca!

Onlus
Associazione Malattie del Sangue Onlus
c/o Struttura Complessa di Ematologia
Ospedale Niguarda Ca’ Granda
Piazza Ospedale Maggiore, 3 - 20162 Milano
C.F. 97225150156
www.malattiedelsangue.org

per l’ambiente
Raccogliere i tappi significa poterli far trattare da ditte specializzate nel riciclo di polietilene
(a bassa o alta densità) e polipropilene, particolari tipi di plastica che, a differenza di altri,
sono riciclabili molte volte.
per la ricerca
L’intero ricavato è speso per progetti di ricerca biologica e genetica in campo ematologico.
I livelli attuali della raccolta permettono di finanziare, ogni anno, una borsa di studio per
un biologo specializzato nella ricerca genetica delle malattie del sistema linfatico.
Il nostro grazie a chi ci aiuta ogni giorno a far cose grandi con un gesto semplice ma molto concreto.
Guarda i risultati aggiornati su www.malattiedelsague.org - sezione Raccolta Tappi.

Aiutaci a selezionare i tappi per una raccolta di qualità
Prima di consegnare i tappi ricorda di risciacquarli e ripulirli da eventuali residui di prodotto.
Vanno bene sia i tappi sia i coperchi in plastica, ad esempio quelli delle bottiglie di acqua, bibite, succhi di frutta, latte,
detersivi, ammorbidenti, misurini per medicinali, dentifricio, caffè e creme spalmabili.
Se hai dubbi controlla che il materiale presenti uno dei seguenti codici o numeri racchiusi da un triangolo: HDPE o
PEHD - n° 2 (polietilene ad alta densità), LDPE, PELD o PE - n° 4 (polietilene a bassa densità), PP - n° 5 (polipropilene).
Per ulteriori informazioni sulla raccolta o per entrare a far parte di uno dei nostri gruppi di volontari,
contatta il responsabile di zona più vicino a te.
Contatti
Province: BS - CO - MI - MB - PV - SO - VA - BI - NO - VB - VC
Giorgio Furlani
furlani@malattiedelsangue.org
Tel. 329 21 84 217
Provincia: LO - CR - PC
Eliana Guasconi
guasconi@malattiedelsangue.org
Tel. 349 83 10 272

