
 
Come differenziare  

 

 

Rifiuti organici ed umido 

 

La caratteristica principale di questi rifiuti è quella di essere biodegradabili. 
Significa 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. 
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 messo fuori dalla porta nel contenitore marrone 
fornito. 

 

 
 

Carta e cartone 

 

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.  
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. 
La carta va raccolta nell'apposito sacchetto bianco fornito riducendo in pezzi cartoni 
e cartoncini più voluminosi e può essere depositata fuori nei giorni e fasce orarie 
previste. 
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. 
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Plastica e PVC 

 

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. 
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. 

 

 
 

Vetro, lattine, metallo 

 

Il vetro è 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. 
Insieme l vetro è possibile conferire lattine e piccoli oggetti metallici. 
Gli imballaggi devono essere svuotati e risciacquati. 

 

 
 
 



 
Come differenziare  

 

Residuale indifferenziato 

 

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. 
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 ed evitando in partenza sprechi inutili. 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. 
Introdurre i rifiuti nei contenitori in sacchetti ben chiusi. 
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. 

 

 
 

Altro 
 

 
 


