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l’Amministrazione Comunale è lieta di informarTi, che a breve, alcune novità sostanziali nella raccolta e gestione dei
rifiuti modificheranno le quotidiane abitudini di ognuno di noi.
Prossimamente, infatti, sul nostro territorio avremo una nuova modalità di raccolta rifiuti: la raccolta differenziata
“Porta a Porta”. Questo servizio è stato fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e verrà eseguito dalla LTS
GEA, gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Con la raccolta “Porta a Porta” spariranno dal territorio comunale i vecchi ed ingombranti cassonetti stradali: saranno
sostituiti da comodi e sicuri mastelli, diversificati in base al rifiuto da contenere (carta e cartone, organico, plastica,
secco residuo, vetro e metalli), che verranno consegnati ad ogni utenza (domestica, attività commerciale, artigianale,
ufficio pubblico e privato).
L’obbiettivo è quello di raggiungere, nel minor tempo possibile, i risultati sperati e previsti dalla legge in ordine alle
percentuali di differenziazione della raccolta: per questo è assolutamente necessaria un’efficace
(e partecipata) campagna di informazione e sensibilizzazione presso tutti i cittadini, le realtà associative, gli studenti
nelle scuole.
Il nuovo servizio di raccolta prevederà il ritiro delle principali tipologie di rifiuto direttamente presso le abitazioni degli
utenti, le sedi delle attività commerciali ed artigianali, gli uffici, secondo le modalità e le cadenze settimanali indicate
nell’Eco-calendario (con la tipologia del rifiuto da conferire, il relativo turno settimanale e l’orario di conferimento), che
sarà consegnato a tutti gli utenti.
È inoltre previsto, dietro prenotazione telefonica, il ritiro degli ingombranti (legno, rifiuti elettronici, ecc.) direttamente
presso la Tua abitazione. Per la buona riuscita del servizio di raccolta sarà fondamentale che ciascun cittadino effettui
responsabilmente la raccolta differenziata a partire dalla propria abitazione, secondo le informazioni contenute nella
presente Guida. La raccolta “Porta a Porta” permetterà di sicuro un aumento consistente della percentuale dei rifiuti
differenziati, garantendo di conseguenza un maggior rispettodell’ambiente che ci circonda, della vita di ognuno di noi e
delle nuove generazioni che verranno.
Ti ringraziamo allora per il prezioso contributo che , siamo certi, Vorrai dare al miglioramento della nostra Città ed al
futuro dei nostri figli.

Organico
I rifiuti organici presenti nella nostra pattumiera domestica, rappresentano tra il 30-35% dei rifiuti domestici.
La frazione organica viene recuperata attraverso un processo di decomposizione e stabilizzazione denominato compostaggio. Il
prodotto finale del processo di compostaggio è il compost, ricco di sostanze organiche stabili in possesso di importanti qualità
ammendanti e fitonutritive. Il compost è utilizzato nel settore del vivaismo-forestale, nella "costruzione" del verde ornamentale e
paesaggistico, nella bonifica di siti inquinati e nel ripristino di versanti degradati.

Modalità di recupero della frazione organica
Separare accuratamente i rifiuti organici da tutti gli altri.
Se la frazione verde (erba, ramaglie, etc.) è di grandi quantità, dividerla da quella umida (resti di frutta, carne, etc.).
Metterli in un apposito sacchetto biodegradabile.
Non inserire nel sacchetto cibi o liquidi caldi per non danneggiarlo.
Chiudere il sacchetto e conferirlo nell'apposito contenitore.

Cosa conferire
alimenti avariati o scaduti
avanzi di cibo in genere
camomilla e tisane, capelli, cenere spenta
fibre naturali (cotone, canapa, lino)
fiori recisi, fondi di caffè e filtri di thé, paglia
piante domestiche e piccole potature in genere
piccole lettiere di animali domestici se in
materiale organico, tappi in sughero
piccoli scarti in legno non trattato
piccoli tessuti in fibre naturali (cotone e lino)
stuzzicadenti

Cosa non conferire
Tutto ciò che non è biodegradabile
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Plastica e Metalli
Tutti gli imballaggi in plastica possono essere conferiti con il medesimo mastello in quanto verranno separati
successivamente negli impianti di trattamento.

Modalità di recupero
Schiacciare le bottiglie in orizzontale e rimettere il tappo affinché non riacquistino la forma originaria
Risciacquare i flaconi

Cosa conferire
bombolette spray che non contengono materiale infiammabile e/o pericoloso
caffettiere
contenitori in banda stagnata (scatole di pelati, legumi, tonno, cibi per animali)
fogli in alluminio
lattine per bibite
barattoli
flaconi per detersivi e prodotti per l’igiene della casa e della persona
piatti e bicchieri in plastica usa e getta, sporchi ma privi di residui di cibo e/o bevande
bottiglie in plastica per bevande
contenitori per alimenti (lavati, pressati e privi di parti in carta)
imballaggi in genere con i simboli: PE – PET – PP – PVC – PS
pellicole
teglie
vaschette in polistirolo
vaschette in plastica
vaschette portauova (se in plastica)
vasi in plastica da vivaio

Cosa non conferire
contenitori Tetra Pak
gomma
contenitori di colle e solventi
nylon e bombolette spray e tutti i contenitori contenenti gas
dannosi per l’uomo e l’ambiente
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Vetro
Il vetro può essere conferito con il medesimo mastello.
Produrre nuovo vetro con il materiale recuperato attraverso la raccolta differenziata rispetto all'utilizzo delle materie prime,
consente un notevole risparmio energetico in quanto la temperatura di fusione è più bassa e si producono minori emissioni in
atmosfera.
Il vetro è riciclabile all'infinito

Modalità di recupero del vetro
Togliere i tappi dalle bottiglie, che vanno riposti nei vari cassonetti a seconda del materiale
Sciacquare le bottiglie e i vasetti in vetro

Cosa conferire
bicchieri
bottiglie per bevande e contenitori per
liquidi in genere, adeguatamente lavati,
privi di parti in plastica o carta e senza
tappi in sughero
caraffe
fiale
flaconi
portafoto (solo se in vetro)
vasetti

Cosa non conferire
ceramica
contenitori di farmaci e prodotti chimici
lampadine e tubi al neon
specchi
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Carta
La carta copre quasi un terzo di tutta la raccolta differenziata domestica.
Per produrre una tonnellata di carta da cellulosa vergine, occorrono circa 15 alberi. La stessa quantità di carta prodotta utilizzando
il materiale di recupero, invece, non comporta l'abbattimento di alcun albero ed un notevole risparmio di energia e di acqua. Quasi
il 90% dei quotidiani italiani viene stampato su carta riciclata. Quasi il 90% delle scatole per la vendita di pasta, calzature e altri
prodotti di uso comune sono realizzate in cartoncino riciclato.

Modalità di recupero della carta
Separare giornali e riviste dai loro involucri di cellophane
La carta da pacchi deve essere non legata da fili metallici
Togliere la "finestra" di plastica dalle buste da lettera
I cartoni voluminosi dovranno essere posti accanto al relativo mastello adeguatamente piegati ed impilati

Cosa conferire
biglietti
buste
carta da regalo
calendari (privi di parti in plastica o alluminio)
cartoni della pizza non unti
confezioni in cartoncino
contenitori Tetra Pak, (lavati, pressati e privi di parti
in plastica, polistirolo o alluminio)
imballaggi in cartone ondulato
giornali, libri
sacchetti di carta, scatole
pacchetti
quaderni

Cosa non conferire
carta sporca o umida
(fax) o copiativa
carta oleata, stagnola o plastificata
vassoi sporchi
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Farmaci
Cosa conferire
Pillole
Sciroppi
Creme
Qualsiasi altro tipo di farmaco scaduto o non più valido

Cosa non conferire
Sostanze chimiche usate per la pulizia della casa
Fertilizzanti e pesticidi
Prodotti chimici in genere

Modalità di conferimento
I farmaci scaduti o inutil.izzati vanno conferiti negli appositi contenitori stradali dislocati in prossimità delle farmacie.
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Indifferenziato
Questa tipologia comprende tutti i materiali che non possono essere riciclati o recuperati. Una buona raccolta differenziata riduce
al minimo i rifiuti indifferenziati che finiscono andranno a finire in discarica con grave danno per l'ambiente. E' importante che tali
rifiuti non vengano mischiati con le altre tipologie di rifiuti differenziabili, in quanto ne comprometterebbero il processo di riciclo.

Cosa conferire

Cosa non conferire

accendini, bigiotteria
bilancia pesa persona non elettrica, candele
cards plastificate (bancomat, spesa, ecc…)
carta per affettati, carta adesiva, carta carbone
carta forno, carta plastificata, carta vetrata
CD, cerotti, cialde in plastica per caffè espresso
cicche di sigarette, collant,
cotton-fioc, colori a olio
colori acrilici, cosmetici, cotone idrofilo
cover di cellulari
cuoio, elastici, evidenziatori, fiori finti
forbici, fotografie, garze
giocattoli
gomma, gomma da masticare
gommapiuma e guanti di gomma
lamette, nastri per regali
occhiali, ombrelli, orologi
palloni da gioco, pellicole fotografiche
piccole ceramiche, peluches
penne, pennarelli e matite
piastrine anti zanzare
piccoli oggetti in legno verniciato
polvere dei pavimenti, pongo, profilattici
radiografie, sacchetti dell'aspirapolvere
salviette umidificate, saponette, scontrini
spazzole, spazzolini da denti, stracci
tempera
videocassette, zerbini

Tutto ciò che è riciclabile
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Le altre tipologie di rifiuto...
Pannolini e pannoloni
Cosa conferire
Pannolini usa e getta per bambini
Pannoloni usa e getta per anziani e convalescenti

Cosa non conferire
Tutto ciò che non appartiene a questa categoria

Modalità di conferimento
Tali rifiuti, oltre che insieme all'indefferenziato potranno essere
conferiti, all'interno di sacchi di plastica neri.

Pile scariche
Cosa conferire
Pile di orologi da polso e da parete, pile zinco carbone (es. dei telecomandi)
Pile alcaline manganese (es. di fotocamere, cellulari),
Pile al litio (es. di computer portatili, lettori cd, telecamere)

Cosa non conferire
Batterie per auto

Modalità di conferimento
Le pile esauste vanno conferite negli appositi contenitori dislocati
nel territorio presso i rivenditori.
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Toner e cartucce per stampanti
Cosa conferire
Toner
Cartucce

Cosa non conferire
Prodotti chimici in genere

Modalità di conferimento
Toner e cartucce esauste devono essere conferite negli appositi
contenitori dislocati nei pressi dei rivenditori o all'interno del Municipio.

Indumenti e scarpe
Cosa conferire
Indumenti usati ma in buono stato
Accessori di abbigliamento
Scarpe in buono stato

Cosa non conferire
Indumenti, accessori e scarpe non riutilizzabili

Modalità di conferimento
Depositare queste tipologie di prodotti nei cassonetti stradali
dislocati nel territorio.

10

Oli e grassi vegetali
Cosa conferire
Oli combustibili
Grassi vegetali

Cosa non conferire
Oli lubrificanti

Modalità di conferimento
Depositare queste tipologie di prodotti nei contenitori dislocati
nel territorio.

Ingombranti
Cosa conferire

Cosa non conferire

Materassi
Reti da letto
Mobili e suppellettili
Pentolame
Giocattoli di grandi dimensioni
Parti in metallo di grandi dimensioni o accoppiati
ad altri materiali
Vetri di grandi dimensioni

Batterie per auto
Bidoni tossici
Bombole di gas
Materiale proveniente da costruzione
e/o demolizione
(mattonelle, calcinacci, sanitari)
Pneumatici
Rifiuti agricoli nocivi

Modalità di conferimento
Queste tipologie di rifiuti vengono ritirate gratuitamente
a casa previa prenotazione telefonica.
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RAEE
Cosa conferire
Frigoriferi, televisori, lavatrici, lavastoviglie
Telefoni cellulari
Componenti informatici
Batterie ricaricabili ed esauste
Apparecchiature elettriche non pericolose

Cosa non conferire
Batterie per auto
Bidoni tossici
Bombole di gas

Modalità di conferimento
Queste tipologie di rifiuti vengono ritirate gratuitamente a casa previa prenotazione telefonica.
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Il dizionario
dei rifiuti
dove lo butto?
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