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vita
......FÜR
LEBEN

senza paralisi dei bambini!
Finanziamo le vaccinazioni di polio attraverso la vendita di Coperchi di bevande di
plastica alle società recyling. Con 500 Coperchi possiamo pagare una vaccinazione
vitale. Pertanto, raccogliere e salvare vite - ogni coperchio conta!
www.deckel-gegen-polio.de

in Deutschland
Distrikte 1800-1900/1930-1950

Coperchio contro la polio
La polio, la poliomielite o la poliomielite è una malattia altamente
contagiosa che colpisce soprattutto i neonati e gli adulti. Il virus causa
paralisi e disabilità, l'infezione può anche avere conseguenze tardive
o fatali. La polio è incurabile - ma la vaccinazione può fornire una
protezione prolungata contro la polio.
Raccogli i Coperchi e aiuta a combattere la Polio!
I tappi in plastica sono in polietilene (HDPE) o in polipropilene (PP) materiali riciclabili di alta qualità. Raccogliamo i Coperchi di
bevande di plastica - per cofinanziare le vaccinazioni contro la
paralisi dei bambini in tutto il mondo.
• Quali Coperchi dovrebbero essere raccolte?
Si prega di raccogliere solo i Coperchi e chiusure di plastica delle
bottiglie di bevande (ad esempio bevande analcoliche, scatole
di spremuta e latte). Anche se altri imballaggi sono anche fatti di
plastica, non raccogliere questi oggetti! Questi non
appartengono alla collezione.
• Posso distribuire bottiglie senza coperchio?
Sì, naturalmente. Non importa se le bottiglie monouso o
riutilizzabili - quando ritorna il corpo della bottiglia con il segno
di impegno su di esso - è decisivo.
• Dove posso portare i Coperchi?
Si prega di portare i Coperchi in plastica dalle bottiglie di bevande
a un punto di consegna. Puoi controllare tutti i problemi attuali
sulla nostra homepage.
• Perché 500 Coperchi coprono una vaccinazione?
Un unico coperchio pesa circa 2 grammi, 500 Coperchi la resa di
circa 1 kg di materiale, i proventi coprono il costo della
vaccinazione contro la poliomielite
Supporto!
Raccogli i coperchi! Eccitate altri esseri umani per la collezione!
o Collegamento bancario per donazioni IBAN: DE54 7602 0070 0024 1162 98
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