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indifferenziato
ingombranti

“C’era una volta un falegname di nome Geppetto che un giorno decise
di costruire un burattino da un tronco di legno e lo chiamò Pinocchio.
“Come sarebbe bello se fosse un bambino vero” pensava Geppetto”

Dalla favola alla realtà: parlare di rifiuti e raccolta differenziata, oggi, significa
dover prendere in considerazione la vita di una materia prima che attraverso vari
cicli di lavorazione si trasforma, rigenerandosi.
Occorre sviluppare una viva attenzione al problema dei rifiuti proprio rivolgendosi
ai cittadini che direttamente subiscono le situazioni di particolare disagio,
puntando su una massiccia ed efficace azione di informazione ed un’attenta e
costante iniziativa di formazione rivolta in particolare ai più giovani, alunni e
studenti, che, una volta interiorizzato il corretto modo di agire, risultano essere un
insostituibile strumento di convinzione verso gli adulti.
Regole chiare e conseguenti facili comportamenti portano a risultati concreti e più
facilmente raggiungibili trasformando così tanti piccoli pinocchi in bambini
consapevoli.
In Italia la raccolta differenziata non è presente su tutto il territorio e dove viene
effettuata si assiste a differenze rilevanti (e costose) nei sistemi e metodi per
attuarla. Un esempio solo può valere per tutti: i diversi colori che vengono utilizzati
per la raccolta dello stesso materiale (ad es. per la carta si utilizzano
indifferentemente contenitori bianchi o blu!).
È semplice e scontato dire che occorrerebbe giungere in breve ad unificare in tutto
il territorio nazionale i colori dei contenitori, in modo che un cittadino spostandosi
da un luogo all’altro non abbia dubbi o incertezze sull’uso corretto dei servizi
messi a disposizione, tutto a beneficio suo e della collettività.
Ma ciò non basta! Occorre qualcosa che funga da richiamo, che colpisca la
fantasia, che s’identifichi subito con la raccolta differenziata…un simbolo!
Vi sono simboli legati a tutte le manifestazioni, in particolare ricordiamo quelle
sportive (Italia ’90, Pechino ’08) e anche per la raccolta differenziata appare
opportuna utilizzare un’immagine che subito venga identificata ed inviti, sproni al
buon comportamento degli utenti, grandi e piccoli.
Ed allora chi meglio di Pinocchio?! La fiaba più conosciuta al mondo vede
come interprete un pezzo di legno: da legno a burattino, da burattino a uomo!
Quale migliore esempio di riciclo? La fiaba di Pinocchio ci regala numerose
situazioni di riciclo che possono essere utilizzate e prese come esempio di
raccolta differenziata e recupero.
Il burattino disubbidiente che non ascolta i consigli di nessuno nemmeno del
povero babbo, ma che con l’aiuto della fata e del grillo parlante si trasforma in
bambino buono attento alle esigenze di Geppetto e delle persone che gli stanno
accanto, ci ricorda come anche noi dovremmo curare maggiormente la nostra
madre terra divenendo più attenti alle tematiche relative al riciclaggio ed allo
sviluppo sostenibile. Questa simpatica immagine piena di tanti esempi e di una
morale che non si diluisce nel tempo.
Nasce così l’idea di promuovere la figura di pinocchio come simbolo del
cambiamento e dell’evoluzione della persona nel rispetto della natura e delle
persone.
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Quando compri un bene compri anche gli involucri
che lo contengono.
Il rifiuto che produci è quindi tuo non degli altri!
Impegnati a riutilizzarlo quando possibile o smaltirlo
correttamente immettendolo nel giusto contenitore
riciclandolo.

La politica del consumismo, la moda di produrre materiali usa e getta, la continua
ricerca di cose nuove e diverse hanno portato il nostro paese ed il territorio in cui
viviamo ad una crescita culturale e soprattutto ad un diffuso benessere a scapito,
purtroppo, dell’ambiente.
L’eccessiva urbanizzazione e la crescita esponenziale della produzione dei rifiuti
sono quindi divenuti un problema.
Oggi nei Comuni serviti da Cosea Ambiente ogni cittadino produce circa 535 kg di
rifiuto. Purtroppo, però, solo una piccola percentuale di questi rifiuti viene
differenziato correttamente il rimanente viene ancora conferita in discarica con una
ingente perdita di materiali, energia ed elevati costi per lo smaltimento.
Una sola è pertanto la soluzione possibile: tutti siamo chiamati a dare il nostro
contributo modificando le nostre abitudini, effettuando una buona e minuziosa
separazione dei rifiuti e, soprattutto, prediligendo la diffusione di acquisti intelligenti
che portino alla minor produzione di rifiuto.

Nascono così le quattro R: RIDUCI, RIUTILIZZA, RECUPERA, RICICLA.
RIDUCI
In questo importante processo evolutivo il governo ha segnato una svolta con il
decreto legislativo Ronchi vincolando i produttori e i distributori di imballaggi al
recupero minimo del 50% di essi. Ogni cittadino consumatore deve riflettere
prima di acquistare le merci, cercando di evitare quelle con grandi o inutili
imballaggi e indirizzando i suoi consumi su prodotti ecosostenibili e/o riparabili.
Un notevole ruolo può essere anche svolto dalle
associazioni dei consumatori, che devono diventare
determinanti nel controllo delle merci e della qualità
ambientale dei prodotti.
RIUTILIZZA
Dobbiamo imparare ad utilizzare più volte gli strumenti
e le materie in nostro possesso. Alcuni esempi che
possiamo portare sono:
− Le bottiglie di vetro come contenitori per il latte e dell’acqua
che possono essere facilmente sterilizzate e riutilizzate;
− Le bottiglie in plastica per detersivi da riutilizzare presso i
distributori automatici di sapone;
− La borsa in juta al posto di quella in plastica;
− Le pile ricaricabili.
Oggi sono nati, inoltre, diversi laboratori creativi che portano alla creazione di
strumenti e opere d’arte partendo da materiali poveri spesso presenti nel sacco
dei nostri rifiuti.
RICICLA
Una corretta separazione dei rifiuti ed un conferimento ai giusti contenitori delle
diverse frazioni di rifiuto quali: carta, plastica, vetro, organico, pile, farmaci,
sfalci, ingombranti ecc. favoriscono il
RECUPERO dei materiali e un risparmio per l’ambiente in termini di energia,
materie prime ed inquinamento.
Cosa si ottiene dal riciclaggio dei rifiuti?
Con 500 lattine si costruisce una bicicletta;
Con 15 bottiglie di plastica si fa un maglione in pile;
Con 13 scatolette in acciaio si fabbrica una pentola;
9 scatoloni su dieci sono prodotti con cartone riciclato;
Il 60% delle bottiglie è di vetro riciclato;
L'industria italiana del mobile ricicla 2/3 milioni di tonnellate di legno;
Tritando i bicchierini del caffè, nascono le matite.

DA CASA

AL CONTENITORE
STRADALE
La caratteristica principale di questi rifiuti è quella di essere biodegradabili.
Vuole dire che ci pensa la natura a smontarli e a trasformarli in sostanze più
semplici. Sono presenti nei rifiuti per circa il 30% e se indirizzati in impianti
speciali, si trasformeranno in un ottimo fertilizzante naturale.

Lo sapete che...
Gli animali si possono dividere in gruppi in base a ciò che mangiano:
i carnivori mangiano carne (altri animali);
gli erbivori mangiano piante;
gli onnivori mangiano un po’ di tutto.
I decompositori sono animali, funghi e batteri che si cibano di tutto ciò che viene
scartato dagli altri: sono le pattumiere della natura; è grazie a loro che le catene
alimentari si chiudono e continuano a generare la vita.

Cosa si può mettere nella bio pattumiera?
• scarti di cibo freddi e sgocciolati, crudi o
cucinati
• bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne,
pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane,
biscotti, formaggi, gusci d'uovo, alimenti
avariati
• fondi di caffè, filtri di tè, camomilla ed
altre bevande ad infusione tovagliolini o
fazzoletti di carta
• carta del pane
• carta assorbente da cucina (ottima per
pulire il fondo delle padelle unte)
• pezzi di carta bagnata o unta
• cartoni unti tagliati a pezzi

• foglie e fiori provenienti dalla
manutenzione di piante da
appartamento, piante, terriccio dei
travasi
• fiori secchi
• semi
• tappi di sughero
• Piccole quantità di cenere di legna
(fredda e spenta)
• scarti di frutta e verdura (privi di
confezione)

Cosa è vietato mettere nella bio pattumiera?
• avanzi di cibi caldi
• tutto quello che non è di origine
organica
• liquidi in genere e olio vegetale
• porcellane e terracotta
• prodotti chimici, vernici e solventi
• lettiere per cani e gatti
• imballaggi e oggetti in metallo o in
plastica
• vetro, pile, medicinali

• giornali, riviste depliant
• pannolini e assorbenti
• tessuti naturali e sintetici
• stracci
• mozziconi di sigaretta
• polvere, sacchetti dell'aspirapolvere
• carta dei formaggi e dei salumi
• sassi e inerti

Quali sono le modalità di conferimento
• Inserite il sacchetto in materiale biodegradabile (AMIDO DI MAIS) nella pattumiera
fornita.
• La bio-pattumiera è forata per far passare l'aria che asciuga il rifiuto organico,
diminuendo il peso e rallentando la fermentazione, che altrimenti causerebbe
cattivi odori.
• Attenzione, non utilizzare sacchetti della spesa o sacchetti di plastica non
biodegradabili!
• I rifiuti organici, ben sgocciolati, vanno depositati nel sacchetto.
Il sacchetto biodegradabile, una volta pieno, va gettato nel contenitore per rifiuti
organici. Lo puoi chiudere prendendo i due estremi del sacchetto e facendo un nodo
semplice.

Il processo industriale
Trasforma

Da così a così
Su base industriale il compostaggio viene utilizzato per la
trasformazione in compost di scarti organici, come ad esempio la
cosiddetta frazione umida dei rifiuti solidi urbani. Il compostaggio
industriale permette un controllo ottimale delle condizioni di
processo (umidità, ossigenazione, temperatura, ecc.) e la presenza
di eventuali inquinanti nella materia prima (ad esempio residui di
metalli pesanti e inerti vari) o microrganismi patogeni per
l'agricoltura viene eliminata rispettivamente tramite trattamenti di
ulteriore separazione meccanica e trattamenti biologici. Altre
biomasse compostabili comunemente sfruttate sono rappresentate
dagli scarti della cura e manutenzione delle aree verdi (compost
verde).

Dati risalenti al 2004 attestano che il 39% del compost prodotto in
Italia deriva dall'umido, il 34% dal verde, il 27% da altre biomasse.
Il compost di qualità ottenuto dalla raccolta differenziata
dell'organico mediante processo industriale può venire quindi
convenientemente sfruttato in agricoltura avvantaggiandosi in tal
modo di un fertilizzante naturale ed evitando il ricorso a concimi
chimici a pieno campo. Anche il florovivaismo, dilettantesco e
professionale, si avvale convenientemente di questo compost. La
commercializzazione dell'ammendante compostato è regolata dalla
Legge n. 748/84. Il compost di minor qualità che non rispetta i
parametri di legge viene anche comunemente utilizzato per la
copertura delle discariche di rifiuti e per bonifiche agrarie. La
digestione
anaerobica permette anche di ottenere del biogas
utilizzabile quale combustibile.

Se non li ricicli il tempo impiegato dai rifiuti organici per
decomporsi è:
1. Torsolo di mela ..
2. Fazzoletto di carta
3. Scarti di carne

2 MESI
3 MESI
12 MESI

Lo sapete che...
Le sostanze organiche di origine vegetale e animale (foglie secche,
rami, carcasse di animali, ecc...) vengono decomposte dai
microrganismi presenti nel terreno e restituite, al termine di un lungo
processo, al ciclo naturale.
Le componenti meno degradabili rimaste costituiscono l’humus,
prezioso per la crescita di altri vegetali. L’humus può essere
considerato una vera e propria riserva di nutrimento per le piante
perché è capace di liberare, lentamente ma costantemente, gli
elementi nutritivi (azoto, fosforo, potassio sono tra i più importanti),
assicurando la fertilità del suolo.

Il compostaggio imita il ciclo naturale della vita ed il compost è il suo risultato. Con il
compostaggio si vogliono imitare, riproducendoli in forma controllata e accelerata, i
processi che in natura riconsegnano le sostanze organiche al ciclo della vita.
In questo modo, molto di quello che sprecheremmo con alcune nostre abitudini
quotidiane (ad esempio gli scarti del nostro giardino, dell’orto e della preparazione
dei pranzi) può essere riutilizzato diventando nuovamente utile.

È possibile prenotare la compostiera telefonando al numero verde gratuito
800.629.625 o telefonando all’Ufficio Tecnico del Comune.
Al momento della consegna l’utente dovrà presentarsi provvisto di copia dei
documenti richiesti al momento della prenotazione.

DA CASA

AL CONTENITORE
STRADALE
Si tratta di uno dei materiali più ecologici perché la possibilità di riutilizzarlo
o di riciclarlo per la produzione di nuovo vetro è praticamente infinita.
Il materiale prodotto attraverso il riciclo è, infatti, identico a quello prodotto
ex novo, e richiede tra l'altro temperature di fusione più basse, con
conseguente risparmio energetico. Inoltre il vetro presenta le migliori
caratteristiche per la conservazione degli alimenti. L'utilizzo più ecologico
del vetro come imballaggio è quello nella distribuzione su cauzione (vuoto a
rendere), in quanto si evita anche la fusione del rottame.
Inoltre, il vetro non è assolutamente biodegradabile per cui, se non viene
recuperato, non rientra mai più nel ciclo industriale o nel ciclo della vita, ma
rimane sepolto in discarica.

Lo sapete che...
La produzione del vetro richiede temperature elevate. In passato, quando le
costruzioni erano in legno, gli artigiani del vetro erano tenuti lontano perché
possibili responsabili di incidenti. Quando la produzione del vetro a Venezia
diventò una delle maggiori attività fu reso obbligatorio trasferire la produzione in
un’isola piccola e poco distante: Murano. Gli incidenti sarebbero stati circoscritti
alla superficie dell’isola e trovare l’acqua necessaria per estinguere le fiamme
sarebbe risultato molto facile.

Cosa si può mettere nella campana del vetro?
• bottiglie e bottigliette in vetro (togliere il tappo)
• flaconi, barattoli, vasi in vetro (togliere il coperchio)
• bicchieri e vasi
• vetri in genere anche se rotti
• barattoli e scatolette in metallo
• lattine di alluminio
• Oggetti decorativi in vetro

Cosa è vietato mettere
mettere nella campana del vetro?
• oggetti in ceramica, porcellana e terracotta
• lampadine e lampade al neon
• contenitori per solventi e vernici (etichettati come tossici
e/o infiammabili)
• specchi
• barattoli con resti di colori e vernici
• cristalli al piombo
• contenitori per emodialisi e simili

Quali sono le modalità di conferimento
• Gli imballaggi di vetro devono essere svuotati e risciacquati e poi essere
depositati negli appositi contenitori.
• I vetri piani devono essere conferiti al Centro di Raccolta o comunque gestiti
come ingombranti.
• Attenzione, boccioni e damigiane NON devono essere abbandonati vicino alle
campane stradali ma trattati come ingombranti.

Il processo industriale
Trasforma

Da così a così
Se pensiamo alla scritta “vuoto a perdere” stampata sulle bottiglie di
vetro è inevitabile sorridere. Infatti nessun materiale ha una vita
così lunga come il vetro: non solo barattoli e bottiglie vengono
abitualmente riutilizzati a livello sia domestico che industriale, ma
riciclare il vetro è davvero semplice.
Una volta svuotate le campane di raccolta differenziata del vetro, in
materiale viene inviato in centri di selezione e stoccaggio. I vari tipi
di vetro vengono separati e frantumati perché occupino meno
spazio possibile; poco prima di iniziare il processo di pulizia, il vetro
viene ridotto in cocci ancora più piccoli e così sminuzzato viene
fatto passare attraverso macchine apposite, nelle quali si eliminano
gli anelli in metallo delle chiusure, allontanati con una
elettrocalamita.

Il passo successivo è la rimozione di plastiche e carta, che avviene per
aspirazione: togliendo l’aria vengono infatti tolti anche questi due
materiali, che sono più leggeri dei frammenti di vetro.
L’ultimo passaggio al quale il vetro viene sottoposto, prima dell’invio alle
vetrerie per essere fuso, è il lavaggio: un’accurata pulizia dalle sostanze
che aveva contenuto è fondamentale per evitare sostanze inquinanti
nella sua nuova, seconda vita.
Nelle vetrerie, il vetro di recupero è aggiunto e mescolato al
materiale grezzo e quindi inviato alla fusione. Il processo di
riciclaggio del vetro è dunque perfettamente integrato con il
processo di produzione, tanto che nel materiale di partenza ormai non
sono più presenti solo le materie prime, ma anche una buona
percentuale di vetro recuperato.

Consumo energetico
Riciclare vetro significa conseguire un doppio risparmio: di risorse e di
energia. Risparmiare risorse significa limitare l’estrazione delle materie
prime necessarie alla produzione del vetro equivale a una quantità
maggiore di materie prime, poiché nella produzione si
verifica
inevitabilmente uno spreco di materiale. Utilizzando in parti uguali
materie prime e vetro di recupero si riduce di più della metà il
fabbisogno di materia prima, infatti lo spreco diminuisce almeno del
75%.
Per fondere i cocci di vetro è inoltre sufficiente una temperatura più
bassa rispetto a quella occorrente per la fusione delle materie prime;
la temperatura più bassa alla quale vengono portati i forni permette di
risparmiare fino a 136 litri di petrolio ogni tonnellata di vetro, e questo
risparmio aumenta con la quantità di vetro portato a fusione.
Se per ogni tonnellata di vetro la materia di partenza fosse per metà
vetro di recupero, l’energia risparmiata sarebbe almeno di un terzo.

Se non li ricicli il tempo impiegato dai rifiuti di vetro e metallo
per decomporsi è:
1. Lattina di alluminio
2. Barattolo di metallo
3. Bottiglia di vetro

20 - 100 anni
50 anni
oltre 4000 anni
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La fortissima diffusione della plastica derivata dal petrolio è una delle
maggiori emergenze ambientali del pianeta. Usare questo materiale, che
resiste in natura anche per centinaia d'anni, per imballaggi di breve durata
costituisce una forma di spreco.
Eppure anche per questo materiale esiste la possibilità di riciclaggio.
È quindi fondamentale evitare l'uso della plastica laddove non è necessario
e recuperarla con la raccolta differenziata, evitando accuratamente di
abbandonarla in natura.

Lo sapete che...
In apparenza le plastiche sembrano tutte simili ma, in realtà, ciascuna ha
caratteristiche chimiche che la rendono unica e adatta a un suo uso specifico.
Solo il PET (Polietilene Tereftalato), ad esempio, è in grado di trattenere l’anidride
carbonica: quindi per le bottiglie contenenti bevande gassose.
Con il PVC (Polivinilcloruro) si fanno flaconi per detergenti, nastro isolante, fili
elettrici, tubi e telai per finestre.
Di PP (Polipropilene) sono le stringhe, i pennarelli, le vaschette per il formaggio.
I sacchetti “di plastica” per l’immondizia, per surgelare i cibi nel freezer sono di PE
(Polietilene).

Cosa si può mettere nel contenitore della plastica?
• tutto ciò che è imballaggio di materia plastica
• bottiglie (acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte)
• flaconi e contenitori in plastica (sciroppi, creme, salse, yogurt, detersivi, saponi,
cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona ecc.)
• vaschette rigide (frutta, dolciumi, affettati, yogurt, formaggi, pasta fresca,
portauova, gelati ecc.) in plastica e polistirolo
• retini per frutta e verdura
• blister e contenitori rigidi sagomati (contenitori di pile, contenitori di articoli da
cancelleria, contenitori di prodotti informatici ecc.) in plastica e polistirolo
• film e pellicole (buste della spesa, buste da freezer, plastica in pellicola in genere)
• sacchi in plastica
• polistirolo (vaschette, chips da imballaggio)

Cosa è vietato mettere contenitore della plastica?
• Oggetti in plastica e gomma che non siano imballaggi (giocattoli, grucce per abiti,
piatti, bicchieri, posate, penne, pennarelli, spazzolini, rasoi, cassette video e
audio, DVD...)
• contenitori per solventi e vernici (etichettati come tossici e/o infiammabili)
• lampadine
• oggetti in ceramica e porcellana
• apparecchiature elettriche ed elettroniche

Quali sono le modalità di conferimento
Vuotare e risciacquare flaconi e imballaggi prima di conferiti nel sacco sfruttando il
più possibile la volumetria a disposizione.
Strappare l’etichetta di carta e/o plastica leggera.
In particolare si consiglia di schiacciare e rimettere il tappo alle bottiglie in plastica,
affinché non riacquistino la forma originaria. Schiacciare lungo i lati e non dall'alto
verso il basso.
Attenzione: i piatti, i bicchieri e le posate monouso vanno conferite
nell'indifferenziato.

Il processo industriale

Trasforma

Da così a così
Negli ultimi anni si sono aperte diverse strade per dare nuova vita ai
rifiuti di imballaggio in plastica: il riciclaggio meccanico, quello
chimico e la termovalorizzazione. Non tutta la plastica in commercio
si può riciclare, ma molta può essere trasformata in “materie prime
secondarie” proprio per sottolineare che le caratteristiche tecniche e
chimiche del materiale riciclato sono identiche a quelle iniziali,
ricavate direttamente dal petrolio. Dal riciclaggio di queste frazioni
di rifiuto si possono ottenere plastiche che si chiamano omogenee e
vengono indicate con le sigle: PET riciclato (usato ad esempio per
ottenere: fibre a fiocco o a filo per realizzare maglioni, contenitori,
eco design…);

PVC riciclato (usato ad esempio per ottenere:
battiscopa, tubi e
profilati flessibili, profilati rigidi…) e polietilene riciclato(usato ad
esempio per ottenere: flaconi per prodotti chimici…).
Il riciclaggio inizia con il prelievo dai contenitori adibiti alla raccolta
ed il conferimento dei materiali ad apposito centro di riciclaggio. Il
materiale viene poi selezionato, vengono divisi per polimeri per
ottenere plastiche omogenee. Una volta divisi i materiali vengono
macinati, lavati e trasformati in scagliette pronte per essere
riutilizzate. Quando la separazione delle diverse plastiche risulta
eccessivamente complessa e costosa, la plastica può essere
ugualmente riciclata, vengono opportunamente lavati e triturate
dando luogo alla così detta plastica eterogenea con la quale si
producono tubi per staccionate, panchine, fioriere, giochi da
giardino per bambini e arredi urbani.

Se non li ricicli il tempo impiegato dai rifiuti plastici per
decomporsi è:
1. Contenitore in polistirolo
2. Bottiglia di plastica
3. Busta o sacchetto di plastica
4. Piatto o bicchiere di plastica

50
ANNI
100 - 1000 ANNI
100 - 1000 ANNI
100 - 1000 ANNI
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La possibilità di riciclare questo materiale per produrre altra carta e cartone
è praticamente totale. Carta e cartone rappresentano oltre il 20% della
massa totale di rifiuti prodotti, e perciò è opportuno innanzitutto evitarne
gli sprechi e poi differenziare questi materiali dagli altri rifiuti. La
produzione di nuova carta e cartone consuma una grande quantità di
alberi, acqua ed elettricità, per cui si comprende che il riciclaggio
produce anche un risparmio delle risorse naturali ed energetiche.

Lo sapete che...
La parola carta deriva dal latino e significa foglio. Nelle altre lingue europee viene
invece adoperata la radice della parola papiro: in inglese paper; in francese papier;
in tedesco Papier; in spagnolo papel.
La carta viene comunemente classificata in carta, cartoncino o cartone in base al
suo peso e al suo spessore:
Veline - peso da 10 a 30 g/m

2

2

Carta - peso da 30 a 150 g/m – spessore da 0,05 a 0,3 mm
2

Cartoncino - peso da 150 a 400 g/m – spessore da 0,3 a 0,7 mm
2

Cartone - peso da 400 a 1200 g/m – spessore da 0,7 a 2,5 mm

•

Cosa si può mettere nel contenitore della carta?
• giornali e riviste
• carta da pacchi (pulita, e non legata da fili metallici)
• imballaggi di carta e cartoncini in genere
• sacchetti di carta
• scatole e scatoloni anche ondulato (appiattiti)
• cartoni per bevande in poliaccoppiato (es. tetrapak)
• tabulati e fotocopie
• carta per usi grafici e da disegno
• libri
• quaderni e opuscoli
• astucci e fascette in cartoncino
• scatole vuote di medicinali e imballaggi di cartone

Cosa è vietato mettere contenitore della carta?
• carta sporca di cibo o di altre sostanze
• carta oleata o plastificata
CARTA
• carta chimica da fax
OLEATA
• piatti e bicchieri di carta plastificata
• carta carbone
• carta chimica tipo fax o schedine
• carta con residui di colla
• materiali diversi dalla carta (metalli, plastica, vetro, pile, medicinali, stracci,
pannolini e assorbenti, mozziconi di sigaretta)

Quali sono le modalità di conferimento
La carta va introdotta in un apposito contenitore (anche di recupero) evitando di
accartocciare i fogli e riducendo in pezzi cartoni e cartoncini più voluminosi.
La carta può essere depositata nel contenitore stradale in ogni momento, o in
alternativa, depositata nei luoghi concordati in giorni e fasce orarie previste.
Attenzione, non introdurre carta o cartone all'interno di buste di plastica,
abbasserebbe la qualità, e quindi aumenterebbe i costi della raccolta.
I cartoni della pizza possono essere conferiti insieme alla carta, se non sporchi e
ridotti a pezzi; altrimenti, possono essere introdotti nel bidoncino dell'organico,
sempre ridotti a pezzi, ma senza utilizzare il sacchetto biodegradabile (si
riempirebbe subito!). Sacchetti di carta rigidi o scatole di cartone sono un ottimo
contenitore di recupero per contenere giornali in modo ordinato riducendo così al
massimo gli spazi vuoti e contribuisce al minor costo del servizio pubblico.

Il processo industriale
Trasforma

Da così a così
Il processo di riciclaggio inizia con il corretto conferimento al
contenitore per la raccolta e prosegue nelle cartiere per il processo
di riciclaggio. La carta raccolta viene introdotta in un macchinario lo
“spappolatore” che trita e aggiunge acqua trasformando la carta in
vera e propri poltiglia. Questa pasta prima attraversa un filtro a
grossi fori che trattiene le impurità più grosse, quindi attraversa un
depuratore che, sfruttando la forza di gravità e la differenza di peso
specifico, separa la pasta di cellulosa dalle altre impurità, quelle non
trattenute dal primo filtro.
Se si vuole ottenere carta bianca è indispensabile che l’inchiostro
venga eliminato con dei solventi.
Alla pasta proveniente dalla carta di recupero viene eventualmente
mescolata la cellulosa vergine, in proporzione molto diverse a
seconda del tipo di utilizzo al quale la carta è destinata.

A questo unto, il processo torna ad essere simile alla produzione del foglio da
cellulosa vergine. Il grosso vantaggio nel produrre carta da carta, quindi, non
è solo nel risparmio di materia prima (alberi), ma anche nella minor quantità di
acqua e di energia elettrica da utilizzare. La fase di separazione della
cellulosa dalle sostanze non utili come ad esempio la lignina, infatti, non è
necessaria.

Consumo energetico
Produrre la carta
Per produrre una tonnellata di carta da cellulosa vergine
occorrono:
15 alberi
440.000 litri di
acqua
7.600 kWh di
energia elettrica

Per produrre una tonnellata di carta riciclata invece bastano
nessun albero
1.800 litri di acqua
2.700 kWh di energia
elettrica

Se non li ricicli il tempo impiegato dai rifiuti cartacei per
decomporsi è:

1. Giornale
2. Scatola di cartone
3. Libro

6 settimane
9 mesi
12 mesi

Nelle zone dove è difficile effettuare l’auto compostaggio di questi materiali
è possibili diminuire i rifiuti conferiti in discarica facendo buon uso dei
contenitori stradali dedicati alla raccolta degli sfalci e delle potature.
Ne consegue che:
1. Si allungano i tempi di vita delle discariche
2. Si produrranno materiali utili al giardinaggio e all’agricoltura
3. Si ridurranno i rifiuti inquinanti derivati dall’uso di ammendanti e concimi
chimici

Lo sapete che...
La desertificazione è uno dei maggiori problemi economici, sociali e ambientali che
porta alla perdita di fertilità e di produttività del suolo. La deforestazione, il sovra
pascolo, le cattive pratiche di irrigazione e l’eccessivo sfruttamento del suolo
provocano una vera e propria sterilizzazione delle aree in cui si verifica il fenomeno.
Ad oggi si stima che in tutto il Pianeta Terra la superficie soggetta a desertificazione
sia pari al 25%.
Questo fenomeno è uno dei maggiori problemi economici, sociali e ambientali del
mondo e si manifesta con la riduzione della fertilità dei suoli fino al punto di
impedire la crescita di erba, arbusti e alberi sia di natura spontanea che coltivati. È
pertanto fondamentale prevenire il problema promovendo la pratica del
rimboschimento e istruendo i popoli sul corretto uso del suolo.

Cosa si può mettere nel contenitore degli sfalci?
• ramaglie,
• potature di alberi e siepi legate in
fascine,
• foglie,
• sfalci d'erba e fiori recisi,
• piante di qualsiasi tipo senza terra,
• residui vegetali dell'orto,
• bucce di ortaggi se in grande quantità,
• cassette e contenitori in legno puro,

• oggetti voluminosi in legno puro (non
trattato con additivi o vernici).

Cosa è vietato mettere nel contenitore degli sfalci?
• ramaglie e potature di provenienza
agricola,
• fili di ferro,
• cordame,
• inerti,
• terra,
• sacchi in plastica,
• alimenti liquidi,
• ossa,
• mozziconi di sigaretta,
• lettiere per animali,
• carta patinata e a colori,

• filtri e sacchi per aspirapolvere,
• grassi e oli,
• stracci,
• legno trattato o verniciato,
• confezioni di alimenti e qualsiasi rifiuto
di natura non organica (esempio
plastica, pannolini, assorbenti,
medicinali, garze, cerotti),
• sacchi.

Quali sono le modalità di conferimento
Il conferimento deve avvenire negli appositi contenitori stradali dedicati a questa
tipologia di raccolta presenti nelle zone caratterizzate da un’elevata presenza di
giardini e aree verdi private.
In alternativa è possibile conferire i rifiuti presso il Centro di Raccolta o telefonare al
numero verde gratuito per il ritiro delle potature.
È indispensabile che i rifiuti vengano inseriti nei contenitori sfusi privi di sacchi o
qualsiasi altro contenitore possibilmente ordinate in fascine.

I medicinali scaduti sono molto pericolosi per la salute e per l’ambiente. Se smaltiti
in modo scorretto, le sostanze di cui sono composti possono disperdersi e
inquinare l’ambiente e le acque.
Le precauzioni nel trattare questi tipi di rifiuti sono osservate per tutta la durata del
loro viaggio: dal cassonetto della raccolta differenziata al forno apposito che li
distrugge. NON VANNO MAI GETTATI NELLA PATTUMIERA.
I contenitori per il ritiro di questi rifiuti sono ubicati nei pressi delle farmacie, degli
ambulatori medici o nel Centro di Raccolta.
È bene valutare l’effettiva necessità di acquistare un farmaco; basti pensare che
ogni anno in Italia vengono buttati oltre 400 milioni di confezioni di farmaci scaduti
(uno spreco economico e ambientale!).

Cosa si può mettere nel contenitore dei farmaci?
• Medicinali scaduti di qualsiasi tipo possibilmente nella confezione integra:
⇒ Pasticche
⇒ Pomate
⇒ Flaconi
⇒ Fiale
• Medicinali non più necessari alla cura della nostra salute;
• Medicinali scaduti utilizzati per la cura di piccoli animali domestici.
Diverso è il conferimento dei medicinali usati per la cura di animali da cortile o
allevati in stalla (vacche, cavalli, ovini, caprini, pollame, conigli …); devono essere
conferiti ai centri autorizzati che nel territorio servito da Cosea Ambiente, sono
ritirati presso il Centro di Raccolta Agricoli di Ca’ dei Ladri.

Le pile contengono materiali altamente inquinanti (metalli pesanti: cromo, cadmio,
rame e zinco) pericolosi per l’ambiente e la salute dell’uomo.
Una pila contiene circa 1 g di mercurio, quantità più che sufficiente per inquinare
1.000 litri di acqua (una piccola batteria può contaminare 10.000 lt. d’acqua).
Le pile non possono essere riciclate o bruciate: una volta raccolte sono destinate
a impianti appositi dove subiscono un trattamento che le rende inerti.
NON VANNO MAI GETTATI NELLA PATTUMIERA.
I cassonetti per il ritiro di questi rifiuti sono ubicati nei pressi delle tabaccherie,
ferramente, generi alimentari, supermercati, enti pubblici o nel Centro di Raccolta.
Una riduzione del problema potrebbe venire dall’uso di pile ricaricabili.

Cosa si può mettere nel contenitore delle pile?
Tutte le pile usa e getta o ricaricabili di qualsiasi forma e voltaggio (pile stilo, mini
stilo, rettangolari, torcia, bottone...) esauste
• le batterie primarie (cioè pile) di tipo zinco-carbone,
• alcalino manganese,
• litio, zinco-aria,
• ossido d’argento,
• le batterie secondarie/ricaricabili (vale a dire accumulatori) al nichel-cadmio,
• nichel-idruro metallico,
• ioni e polimeri di litio

Indagini statistiche hanno rilevato che ogni anno una persona "consuma" in media
circa 15/20 kg di materiale tessile (indumenti, biancheria, accessori). Una buona
parte di questo materiale si disperde attraverso l’usura, i lavaggi e il
deterioramento, mentre la parte restante finisce insieme alla spazzatura e,
pertanto, viene smaltita in discarica o negli inceneritori. Sulla base di numerose
esperienze già maturate in Italia, risulta che è possibile recuperare, togliendo dallo
smaltimento finale, 2 kg/anno per abitante di abiti dismessi. Questa massa di
"rifiuti" incide per almeno l’1% di tutta la spazzatura domestica prodotta!
Nel settore industriale riciclare gli scarti della lavorazione dei tessuti come ad
esempio lana o stracci è ormai un’abitudine basti pensare che ogni anno vengono
rigenerati circa 50.000 tonnellate di lana. Nella raccolta dei rifiuti domestici gli
stracci una volta raccolti vengono portati a centri di selezione quindi divisi per
tipologia di tessuto e avviati al riciclaggio più idoneo.

Cosa si può mettere nel contenitore degli abiti?
• Abiti,
• maglieria,
• biancheria,
• cappelli,
• borse,
• cuoio,
• pelli,
• scarpe appaiate
Non gettare stracci unti o rifiuti.
Prima di conferire degli indumenti nei contenitori stradali è bene portare alle
Parrocchie o ai Centri della Caritas gli indumenti dismessi ma in buone condizioni
aiutando le persone in difficoltà.

Computer, stampanti, scanner e fotocopiatrici si diffondono non solo negli uffici,
ma anche nelle case. Uno degli elementi a cui fare attenzione è il toner, la
sostanza chimica, il “nero”, che occorre per scrivere i testi o riprodurre le
immagini.
Il toner è una polvere finissima contenuta in un contenitore che si chiama
cartuccia, in materiale plastico con parti in metallo.
La cartuccia esausta può essere rigenerata, cioè riempita nuovamente di toner e
quindi riutilizzata, oppure può essere:
• portata negli appositi contenitori presenti presso gli Enti Pubblici;
• portata al Centro di Raccolta e depositato negli appositi contenitori;
• portata nei centri di conferimento RUP.
Una volta raccolte da ditte autorizzate, le cartucce vengono ripulite dalle tracce di
toner e avviate al riciclaggio.

Cosa si può mettere nel contenitore dei toner?
È possibile avviare allo smaltimento tutte le tipologie di cartucce e toner ad
esempio quelle provenienti dall’uso di stampanti, fax e fotocopiatrici (cartucce
toner, inkjet e nastri ecc).
È bene lasciare le cartucce all’interno del loro involucro per evitare la dispersione
nell’ambiente delle sostanze contenute nei toner.
E' vietato lasciare toner esausti fuori dagli appositi contenitori o gettarli nei rifiuti
indifferenziati.

È la parte dei rifiuti che produce il maggiore impatto ambientale rispetto agli
altri: non viene immessa in nessuno dei circuiti di riciclo e quindi viene
smaltita in discarica (con pre-trattamento imposto dalle norme europee e
nazionali) o nei termovalorizzatori.
La parola d'ordine riguardo a questo materiale è ridurre quanto più è
possibile, innanzitutto cercando di recuperare parti del materiale
compatibile con la raccolta differenziata, provando a riutilizzare contenitori e
oggetti che possono essere destinati a qualche altra funzione o che
possono essere utili ad altre persone, ed evitando in partenza sprechi inutili
(uso indiscriminato di bicchieri e piatti di plastica, ecc.).
È infine auspicabile che anche al momento di acquistare i prodotti ci si
rivolga sempre di più verso quelli che privilegiano confezioni essenziali o
contenitori ricaricabili, o che abbiano una vita di utilizzo più lunga.

Lo sapete che...
Le statistiche dicono che un sacchetto della spazzatura contiene:

Principali rifiuti da destinare alle
vendite

Cosa si può mettere nel contenitore secco residuale?
residuale?
• carta oleata o plastificata
• ceramiche e porcellane
• gomma
• plastiche non aventi funzione di
imballaggio (giocattoli, piatti, bicchieri
e posate)
• cartine plastificate delle merendine
• pannolini
• pannoloni e assorbenti in genere
• CD, musicassette
• DVD, VHS
• penne e pennarelli

• sacchi per aspirapolvere
• spazzolini
• collant
• rasoi in plastica
• polveri dell'aspirapolvere
• lettiere per animali domestici

Cosa è vietato mettere contenitore secco residuale?
• se smontati
• materiali riciclabili (frazione organica,
carta e cartone, vetro, imballaggi in • indumenti usati
plastica e metallo)
• cartucce toner e inchiostri ink-jet
• sostanze liquide
• vernici e solventi
• rifiuti pericolosi
• farmaci
• pile scariche e batterie d'auto
• sostanze tossiche
• calcinacci
• pneumatici
• rifiuti ingombranti e apparecchiature
elettriche ed elettroniche anche

Quali sono le modalità di conferimento
Introdurre i rifiuti nei contenitori in sacchetti ben chiusi.
Allo scopo è possibile utilizzare i sacchi neri tradizionali. Quando è possibile usare
sacchetti di riutilizzo come ad esempio quelli della spesa.
Attenzione, non introducete materiali riciclabili, causereste uno spreco di risorse
preziose e un danno all'ambiente. La raccolta differenziata è obbligatoria, potreste
essere sanzionati secondo la normativa vigente ed il regolamento di igiene
ambientale comunale.

Cosa si può portare al Centro di Raccolta?
• Carta e cartone
• Vetro
• Plastica
• Lattine in alluminio
• Metalli ferrosi e non ferrosi
• Imballaggi in legno
• Stracci, scarpe e scarti tessili
• Ingombranti
• Frigoriferi
• Televisori
• Materiali inerti
• Pneumatici
• Polistirolo
• Frazione verde

• Pile scariche
• Batterie auto
• Farmaci scaduti e siringhe
• Rifiuti chimici domestici
• Componenti elettronici
• Cartucce esauste di toner
• Tubi catodici
• Lampade
• Olii animali e/o vegetali esausti
• Olii minerali
• Barattoli di vernice domestici
• Barattoli di diluente domestici
• Acidi domestici
• Pesticidi, insetticidi, topicidi domestici

Cosa è vietato portare al Centro di Raccolta?
• Estintori (da consegnare al rivenditore
o chi li revisiona)
• Bombole gas
• Solventi
• Fitofarmaci
• Eternit e materiali contenenti amianto
(bisogna chiamare ditta specializzata
in bonifica e smaltimento amianto)
• Vetri contenenti all’interno reti di ferro

e simili
• Parabrezza vetture
• Radiatori vetture
• Motori (ritirabili e smaltibili nel ferro
solo se sono stati privati di tutti i liquidi)
• Materiali radioattivi
• Liquidi acidi e/o basici
• Mezzi immatricolati

Quali sono le modalità di conferimento
Si può entrare nel Centro di Raccolta solo nelle giornate e negli orari di apertura.
È vietato per legge abbandonare ogni genere di rifiuto all’esterno delle recinzioni
del Centro di Raccolta, ogni trasgressione potrà essere punito a norma di legge.
Il Centro di Raccolta è presenziato da uno o più addetti in convenzione con il
Gestore. Quando un utente si reca negli spazi adibiti alla raccolta deve seguire le
indicazioni fornite dal personale addetto al presidio e posizionare i rifiuti solo
negli spazi adibiti alla frazione di rifiuto da conferire.
I rifiuti così raccolti vengono avviati ad opportuni centri di smaltimento e/o
pretrattamento e/o recupero; non possono essere prelevati da persone non
autorizzate al trasporto.
È’ anche possibile prenotare il ritiro gratuito di piccole quantità di rifiuti
ingombranti telefonando al numero verde gratuito 800-629625.

Dove lo butto (estratto dall’abbecedario dei rifiuti)
ALBERO DI NATALE
Passato il Natale non facciamo diventare anche l'albero un problema. Potete portarlo alla Stazione
Ecologica o ripiantarlo. Da alcuni anni, i rivenditori più sensibili hanno attivato un servizio di "ritiro" dopo
l'utilizzo. Rimanendo sull'argomento Natale ricordiamo che il rito dei cenoni natalizi e degli incontri
conviviali per le festività ha riflessi diretti sui cassonetti italiani dove ogni anno vengono gettati, secondo
stime del Consorzio Nazionale per il riciclo degli imballaggi in acciaio, 100 milioni di scatole di pandoro
e panettone, 150 milioni di bottiglie di vino e spumante, 13.000 tonnellate di carta da regalo, 30 milioni
di confezioni di lenticchie e 12.200 tonnellate di scatolette. E' materiale riciclabile. Facciamo un regalo
all'ambiente.
ASSORBENTE IGIENICO
Fra i rifiuti moderni è, insieme ai pannolini per neonati o quelli per gli adulti, uno dei più diffusi.
Attenzione: non è un rifiuto riciclabile! Va gettato, perciò, nei normali sacchetti della spazzatura e non,
come molti ancora fanno, nel water.
APPENDIABITI (GRUCCE)
L'uso sempre più frequente delle lavanderie ha fatto sì che le nostre case siano invase da sottili
attaccapanni di metallo, un rifiuto assolutamente sconosciuto fino a qualche anno fa. Oltre al riutilizzo
casalingo, l'attaccapanni può essere riconsegnato a molte lavanderie di provenienza o consegnato alle
stazioni ecologiche nel cassone dei metalli. Quelli in plastica, invece, non si riciclano.

BASTONCINI IGIENICI PER LE ORECCHIE
Produrre bastoncini in plastica è vietato dalla legge 93/2001 che vuole evitare la dispersione
nell'ambiente di prodotti non biodegradabili. In passato la cattiva abitudine di gettarli nel water aveva
creato non pochi problemi agli impianti di depurazione (ne sanno qualcosa le griglie dei nostri
depuratori) o direttamente alle spiagge. Non si ricicla. Gettatelo nel cestino.
BATTERIE AUTO
Come dicevano gli ambientalisti americani "La batteria? E' lunga 33 cm, sta in un auto e contiene circa
10 kg di veleno". Perciò, attenzione, è un rifiuto pericoloso. Contiene piombo tossico e acido solforico e
la struttura in plastica non è biodegradabile, ma molto resistente. Non va, perciò, mai abbandonata
nell'ambiente né gettata nel normale cassonetto, ma consegnata al rivenditore, in caso di acquisto di
una batteria nuova, o alla stazione ecologica.
BIRO e PENNARELLI
Solo la Bic vende ogni giorno in 160 paesi 22 milioni di "prodotti da scrittura". Comodi, ma "usa e getta".
Non si riciclano vanno buttate nel contenitore dei rifiuti indifferenziati.
BOMBOLETTA SPRAY
Può essere riciclata. Unica eccezione se riporta uno dei simboli che segnalano i rifiuti pericolosi (vedi
prodotti chimici domestici), in questo caso non va gettata neppure nel cassonetto, ma consegnata nelle
stazioni ecologiche. Un consiglio: nell' acquisto privilegiate gli spray che non contengono CFC.
BORSINE DI PLASTICA
Riutilizzare il più possibile le borsine di plastica è una buona abitudine per diminuirne il consumo.
Buona abitudine è anche quella di usarle per raccogliere i rifiuti indifferenziati per poi gettarle chiuse nel
cassonetto. Le borse rotte possono essere invece gettate nel cassonetto della plastica. Se non amate le
borsine di plastica potete scegliere quelle in iuta o cotone.
BOTTIGLIE
Si riciclano sia quelle di vetro che quelle di plastica. Una sciacquata può aiutare ad eliminare cattivi
odori, mentre pressare quella di plastica permette di raccogliere più bottiglie nel medesimo spazio.
BRIK
I brik sono i famosi contenitori per il latte, i succhi di frutta, le passate di pomodoro, l'olio alimentare e le

ricariche per i detergenti o gli ammorbidenti che accompagnano la nostra vita dalla metà degli anni '60. I
brik in tetra pak possono essere avviati al riciclaggio insieme alla carta ed ai cartoni.

CARTUCCE DELLE STAMPANTI o TONER
Un rifiuto generato dall’uso del computer è la cartuccia di toner o inchiostro. In molti comuni e enti
pubblici è possibile avviare al riutilizzo tali materiali portando i propri rifiuti nelle stazioni ecologiche. Vi
sono, infatti, componenti della cartuccia, come il tamburo fotosensibile, le lame di pulizia, i feltri, le
molle, gli ingranaggi che rimangono funzionanti anche dopo la fine del toner e pertanto le cartucce
possono essere ricostituite con un risparmio di almeno il 40% ed un grande beneficio per l'ambiente. La
cartuccia esausta può essere rigenerata, cioè accuratamente pulita (evitando la dispersione di sostanze
tossiche) riempita nuovamente di toner e quindi riutilizzata. Non si tratta, cioè, di un prodotto monouso,
come molti, invece, pensano.
CELLULARI
In Italia i telefoni cellulari hanno ormai superato i telefoni fissi. Dispersi nell'ambiente sono altamente
inquinanti. Meglio, perciò, restituirli alle aziende produttrici che ne possono curare il recupero e lo
smaltimento oppure portarli al Centro di Raccolta.
CENERI
Le ceneri di stufe, caminetti e barbecue possono essere raccolte e conferite con i rifiuti organici o, dove
non è possibile, insaccate e gettate nei cassonetti dei rifiuti. Assicuratevi, però, che le ceneri siano
spente.
CERAMICA
Il piatto rotto non si ricicla, ma soprattutto non si getta insieme al vetro. E' una vecchia e cattiva
abitudine che vale la pena di cambiare. La ceramica ha infatti un punto di fusione superiore a quello del
vetro e resta non fusa all'interno della miscela vetrificabile. Basta una infinitesima quantità di ceramica
per rovinare un'intera partita di vetro riciclato.
COMPUTER
I dati sono impressionanti: un computer ben smontato può fornire oltre mille componenti, soltanto il tubo
catodico di un vecchio monitor contiene fino a 4 chili di piombo. Si tratta di una vera miniera d'oro sia
per quanto riguarda il riciclaggio, sia per quanto riguarda il recupero. Per questo molte case produttrici
hanno avviato studi per il riciclaggio dei computer usati (alcune parti vengono sottoposte a un processo
di certificazione e collaudo e poi utilizzate come ricambi, senza contare la presenza di metalli pregiati
come oro, argento e palladio) e per l'utilizzo di materiali riciclati nella costruzione degli apparecchi nuovi
(la plastica viene spesso riutilizzata per le tastiere); altre aziende hanno attivato veri e propri "servizi di
recupero" e di "usato sicuro". Per quanto ci riguarda, oltre ad invitarvi a differenziare tutto il ben di dio
che costituisce l'imballaggio del vostro computer nuovo, se non è possibile consegnare il vecchio all'atto
dell'acquisto del pc nuovo o immetterlo nel mercato dell'usato, non gettatelo nel cassonetto, ma
portatelo presso le stazioni ecologiche. Un'altra idea potrebbe essere quella di regalarlo a chi ne ha
bisogno (scuole, associazioni di volontariato ecc.).
CONTENITORI PER LE UOVA
Dopo la frittata, riciclateli o nella carta o nella plastica, a seconda della loro composizione.
CRISTALLI ASSORBI UMIDITÀ
Alcune marche indicano già sulla confezione possibili riutilizzi del liquido scaturito dai cristalli e raccolto
nelle apposite vaschette. Un invito al "riciclaggio creativo" che ci farebbe piacere leggere anche su altre
confezioni di prodotti più diffusi. Ad esempio Air Max ricorda al consumatore che "il liquido raccolto (o
soluzione acquosa) può essere utilizzato come diserbante, per sciogliere la neve o il ghiaccio dai viottoli
o dalle scale".

DISCHI
L’ellepi non si dimentica e non si ricicla spezzato per occupare meno posto deve essere buttato nel
rifiuto indifferenziato.

ERBA TAGLIATA
Se avete un giardino e amate il giardinaggio la fine migliore per l'erba tagliata è quella del compost. In
questo modo non si interrompe il ciclo naturale e si crea un economico concime. È possibile gettare
l'erba nell’apposito cassonetto dove è presente o, per grandi quantità, servirsi del Centro di Raccolta.

FAZZOLETTI DI CARTA
Comodissimi, ma indiscutibilmente simbolo della filosofia "usa e getta" possono, però, essere riciclati
nella compostiera. Le alternative sono i tradizionali fazzoletti di stoffa. Esistono sul mercato anche
fazzolettini prodotti con materiale frutto del riciclaggio.
FUSTINI DEI DETERSIVI
L'uso delle ricariche ha parzialmente ridotto l'utilizzo dei fustini e dei contenitori per detersivi. Alcune
case produttrici hanno anche messo in commercio nuove confezioni con un'alta percentuale di
materiale riciclato. Leggete con cura quanto scritto sulla confezione, eliminate il materiale non riciclabile
(coperchio, maniglia ecc.) e differenziate il resto.

GOMMA DA MASTICARE
Non è un rifiuto riciclabile, ma non è nemmeno un rifiuto da prendere alla leggera. Gettarlo per terra o in
un prato impiega almeno 5 anni a sparire. È bene pertanto rispettare gli altri e buttare le gomme
masticate nei cestini o nei contenitori dell’indifferenziato.

IMBALLAGGI
Ogni anno un italiano trasforma in immondizia una montagna di imballaggi. Potete scoprirlo anche voi
dopo avere fatto la spesa ed averla riposta nei mobili di casa. La bella notizia è che si tratta di
moltissimo materiale riciclabile. Sta perciò a noi decidere se la nostra razione dovrà trasformarsi in un
problema per l'ambiente o in una miniera di risorse.
INFISSI E SERRAMENTI
Devono essere portati ai Centri di Raccolta.

LAMPADINE
Non si riciclano insieme all’altro vetro. Una lampada ad alta efficienza ha una vita dieci volte più lunga di
una lampadina "normale" e permette di risparmiare energia elettrica e materie prime. Una volta
fulminata è bene portarla al Centro di Raccolta.
LEGNO ( pallets, cassette frutta, mobili vecchi)
Il legno rimane un materiale prezioso anche dopo che il suo utilizzo primario (nell'arredamento,
nell'edilizia, ecc.) è giunto alla fine. I rifiuti legnosi, raccolti in modo differenziato, sono infatti triturati e
pressati in modo grossolano per essere condotti in modo pratico ed economico agli impianti di
riciclaggio. Un'ulteriore lavorazione, permette poi di produrre scagliette di legno pronte all'uso (i
cosiddetti "chips"), la cui qualità è garantita dall'alto livello tecnologico raggiunto dai processi di
lavorazione industriale e dalla bontà della materia prima. I chips trovano utilizzo in numerose filiere:
possono essere inseriti in pannelli truciolati adatti all'industria del mobile e dei complementi d'arredo;
possono essere trasformati in pasta cellulosica, utile alle cartiere per produrre carta riciclata; possono
entrare a far parte del compost, da cui si ottengono ammendanti e concimi naturali per l'agricoltura. Il
legno può essere conferito al Centro di Raccolta.
LETTIERE PER ANIMALI
Le lettiere, in piccole quantità, possono essere gettare nel contenitore stradale per la raccolta dei rifiuti
organici.

MATERASSI
Che siano ingombranti non c'è nessun dubbio. Vanno perciò portati nel Centro di Raccolta. La moda di
abbandonarli lungo i fossi non piace all'ambiente e nemmeno ai materassi. Potete sempre utilizzare il
servizio gratuito di raccolta a domicilio, dove è attivo.
MOBILI
Se non li ritira il mobilificio che vi ha appena portato il salotto nuovo o se non vi interessa entrare nel
mercato dell'usato, il posto migliore rimane il Centro di Raccolta o la prenotazione del ritiro al numero
verde. Non cercate di infilare un divano in un cassonetto.

NEON
Anche se contengono parti in vetro i neon, come le lampadine, non vanno gettati tra le bottiglie. Sono,
infatti, pericolosi per l'ambiente, data la presenza di mercurio metallico nelle polveri altamente
contaminanti. Esistono però sistemi sicuri per riciclarne le singole parti. Portate, perciò, i vecchi neon al
Centro di Raccolta.

OLIO USATO DELL’AUTO
Il cambio d'olio di un auto (5 chili) se disperso in acqua riesce ad inquinare una superficie di 5.000 mq.
Riciclandolo, invece, si eliminano tutti i problemi e si riesce ad ottenere olio rigenerato a costi ridotti e
con ottimi risultati per l'ambiente (con 100 kg di olio usato si può ottenere 80 kg di olio di base nuovo).
L’olio esausto può essere portato al Centro di Raccolta.
OLIO USATO DI CUCINA
Come l'olio lubrificante, anche quello da cucina è un veleno. Vi consigliamo, pertanto, di lasciarlo
raffreddare e di portarlo nel Centro di Raccolta. Il vostro olio usato potrà essere riutilizzato per produrre
lubrificanti, saponi, mangimi, mastici, adesivi, bitumi o impermealizzanti.

PANNOLINI
Un pannolino ci mette circa 500 anni (avete letto giusto, 5 secoli) a decomporsi ed un bambino in un
anno produce circa 400 chili di rifiuti. Dati che ci devono fare riflettere. Come tanti oggetti che ci
circondano, anche per i pannolini usa e getta la comodità è proporzionale ai problemi che si creano
all'ambiente. pannolino, comunque, non va gettato nel water, ma nel normale sacco per la spazzatura
indifferenziata.
PELLICOLA DI ALLUMINIO
si può riciclare. Basta darle prima una lavata e gettarla con le lattine. Le buste delle verdure surgelate,
invece, vanno gettate insieme agli altri rifiuti, perchè il rivestimento di plastica ne impedisce il riciclaggio.
Alcuni le utilizzano come buste per i rifiuti per le piccole pattumiere.
PIATTI, BICCHIERI e POSATE di PLASTICA
Non si riciclano.
PNEUMATICI
Nel 2005 l'Associazione Italiana di Ricostruttori di Pneumatici (AIRP) ha recuperato 47.288 tonnellate di
pneumatici usati, confermando la solida tradizione nel settore della ricostruzione che ha l'industria
italiana. Recupero che ha permesso di risparmiare 166 milioni di litri di petrolio, quantità che sarebbe
stato necessario impiegare per produrne di nuovi. I pneumatici possono essere anche triturati in pezzi e
utilizzati o miscelati con l'asfalto, o nelle pavimentazioni di aree sportive oppure, infine, per produrre
componenti del settore automobilistico (paraurti, interni di portiere ecc.) o pannelli fonoassorbenti o
gomme piene per carrelli. Ricordiamo, infine, che nel processo di riciclaggio vengono recuperati anche il
metallo, che costituisce l'anima del pneumatico, destinato alle fonderie, e il cascame tessile che può
essere riutilizzato dopo particolari lavaggi. Un pneumatico abbandonato, invece, oltre a deturpare il
paesaggio, può favorire lo sviluppo di insetti, quali la zanzara tigre, o roditori. Devono essere portati al
Centro di Raccolta.
POLISTIROLO
Gli imballaggi in polistirolo (ad esempio quello che proteggeva il frigorifero) vengono raccolti nel Centro
di Raccolta. Non vanno gettati nel contenitore per la plastica. Discorso diverso per le vaschette
utilizzate per frutta ed alimenti: quelle potete gettarle (dopo averle lavate) tra la plastica.
PRODOTTI CHIMICI DI USO DOMESTICO
(acquaragia, detersivi, ammoniaca, smalto per le unghie...)
Pochissimi lo sanno, ma tutti noi abbiamo la casa piena di rifiuti pericolosi, cioè tutti quei prodotti
chimici, impiegati per la pulizia della casa e dell'auto e il "fai da te" che sono classificati, per la loro
pericolosità, irritanti, corrosivi, tossici e infiammabili. Per scoprire quali sono basta dare un'occhiata ai
simboli ed alle
lettere sulla confezione. La X è il simbolo dei prodotti nocivi (Xn) ed irritanti (Xi), in genere acidi o
prodotti per disotturare le tubature di scarico, ma anche alcuni prodotti per l'ufficio che molti tengono
sulla scrivania. La provetta che gocciola segnala i prodotti corrosivi (C). Il teschio segnala un prodotto
tossico (T) o altamente tossico (T+), come ad esempio smalti, vernici, disinfettanti, insetticidi, diserbanti,
prodotti per il giardinaggio. La fiamma segnala i prodotti infiammabili (F) o altamente infiammabili (F+)
quali alcool, prodotti per la pulizia (l'acetone per le unghie, ad esempio), per il fai da te (solventi,
acquaragia, mastici) e per l'ufficio (i cosiddetti "bianchetti"). Questi rifiuti (i prodotti e i contenitori) vanno
gettati negli appositi contenitori che potete trovare nel Centro di Raccolta. Non vanno gettati nel
lavandino o nel water, come ancora molti fanno. Sono veleni pericolosissimi per l'ambiente. Vanno
portati al Centro di Raccolta.

RASOI IN PLASTICA
Non sono riciclabili
SIGARETTE
Quando decidiamo di gettare il contenuto del posacenere dell’auto sul ciglio della strada dovremmo
pensare a questo semplice dato: una sigaretta senza filtro ci mette tre mesi a decomporsi, con il filtro
due anni. Con le nuove leggi anti fumo si sta anche assistendo alla crescita dei mozziconi fuori dai
locali. Vanno gettati nel sacchetto di rifiuti indifferenziati.
SPECCHI
La presenza di argento rende il vetro degli specchi non riciclabile insieme al vetro delle bottiglie. Va
portato al Centro di Raccolta
SPAZZOLINO
Anche se di plastica non si ricicla. Per chi vuole ridurre la produzione dei propri rifiuti, in commercio
sono disponibili modelli con le testine sostituibili.
STOVIGLIE IN VETRO e/o PIREX
Come per gli specchi anche il pirex non deve essere gettato insieme al vetro. Le diverse temperature di
fusione rendono il materiale incompatibile con il vetro puro. E' necessario ricordare che bastano
pochissime quantità di materiale estraneo per rovinare la qualità del vetro riciclato.
STOVIGLIE IN ACCIAIO, METALLO ED ALLUMINIO
Sono piccoli tesori che è veramente stupido gettare insieme agli altri rifiuti. E' possibile riciclare tutte le
stoviglie nel Centro di Raccolta.
VASCHETTE DI ALLUMINIO
L’alluminio è un vero tesoro. Un risparmio che parte anche dalla tua vaschetta usata e può finire con il

riciclaggio in una nuova caffettiera o in un nuovo infisso per finestre. Perciò una lavata e via nel
contenitore per il riciclaggio. Anche gli stampi per i dolci possono essere riciclati.

VASCHETTE O VASSOI IN PLASTICA
Come per gli altri contenitori o imballaggi di plastica è possibile gettarli, una volta puliti, nel cassonetto
per la raccolta differenziata.
VASCHETTE o VASSOI di POLISTIROLO
Anche loro finiscono nel cassonetto della plastica.
VASETTI dello YOGURT
Cassonetto per la plastica dopo una risciacquata.
VERNICI
Nel nostro Paese vengono consumate oltre un milione di tonnellate tra vernici, lacche e idropitture.
Come per molti prodotti chimici domestici la differenza la fa l'etichetta. Se costituisce un rifiuto
pericoloso non va gettato nel cassonetto, né, tantomeno, nel lavandino o nel water. Va portato nella
stazione ecologica. Ricordiamo che in commercio esistono vernici non tossiche. Sono le vernici
"sintetiche acriliche", la cui caratteristica è che non usano principalmente solventi chimici, ma l'acqua,
come diluente. Pur contenendo il 15% di solvente sono comunque meno tossiche per l'uomo. Ci sono,
poi, le vernici ecologiche, prodotte quasi esclusivamente con materie prime naturali (caseina, creta,
cellulosa, borace, olio di rosmarino, ecc.).
VESTITI
Si stima che nel nostro Paese vengano raccolti ogni anno 100.000 tonnellate di vestiti usati. E possibile
portarli nei cassonetti destinati alla loro raccolta: da lì potranno servire a chi ne ha bisogno o essere
trasformati in filati. Un’alternativa è portarli alla Caritas o alle altre associazioni di volontariato che ne
organizzano la raccolta.
VIDEOCASSETTE
La cassetta va nel cassonetto. Niente riciclo.
VITI, BULLONI, CHIODI
Come tutto il materiale metallico sono pienamente riciclabili. Destinazione dei vostri rottami è, come
sempre al Centro di Raccolta.

WC
Il WC e tutti i sanitari usati non devono essere abbandonati di fianco ai cassonetti stradali. Per
concordare le modalità di ritiro occorre telefonare al numero verde gratuito.

• Trash.edu manuale antispreco per trasformare i rifiuti in ricchezza
ON-LINE

• http://www.cogeme.net
• http://www.gruppohera.it
• www.midisegni.it/disegni/rifiuti.shtml
• http://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
• http://www.eniaspa.it/
• http://www.comprensoriovaldifiemme.it/
• http://www.valleumbraservizi.it

