I rifiuti come risorsa
I rifiuti vanno visti come una risorsa e non più come
un problema o una pesantezza per la comunità e,
in particolare, per le Amministrazioni pubbliche
che devono gestirne il ciclo integrato, attraverso
una buona raccolta differenziata finalizzata al
riciclaggio e al recupero.
Una risorsa per quanto riguarda la salvaguardia
ambientale ed igienico-sanitaria della città, come
dell’intero territorio nel suo complesso, prevenendo
la nascita di discariche incontrollate ed abusive,
che devastano e degradano il patrimonio
paesaggio, archeologico, storico e culturale che
abbiamo la fortuna di possedere.
Ma i rifiuti sono anche una risorsa dal punto di
vista economico, in termini di risparmio per tutti i
cittadini, perché più si ricicla meno rifiuti vengono
portati in discarica, i cui costi di conferimento, così
come la raccolta, gravitano per interno su tutti noi
cittadini, attraverso la tassa (oggi Tari, che a
Canicattini Bagni, nonostante l’allargamento del
servizio, non è stata modificata) che siamo chiamati
a pagare.
Una buona raccolta differenziata richiede, pertanto,
l’impegno di tutti i cittadini, per la riuscita della
quale tutti dobbiamo impegnarci al massimo,
imparando a separare i rifiuti a seconda delle
tipologie e depositandoli, così come indicato da
questo manuale, negli appositi contenitori, davanti
all’uscio di casa.
La scelta, infatti, che abbiamo fatto di adottare il
metodo del “porta a porta” nella raccolta dei rifiuti,
differenziando ogni loro parte, quindi non solo
carta, plastica e vetro, ma anche la parte umida
e l’indifferenziato, che non depositiamo più nei
cassonetti rimossi dalle strade cittadine, è un
passaggio significativo che ci consentirà il
raggiungimento di nuovi risultati percentuali nella
raccolta differenziata, facendo diventare, realmente,
i rifiuti una risorsa.
La crescita sostenibile di una comunità, sia essa
sociale, economica ed ambientale, passa anche
dall’impegno e da comportamenti quotidiani
responsabili, di ognuno di noi, e la raccolta
differenziata dei rifiuti è un percorso fondamentale
verso questa direzione.
IL SINDACO
Paolo Amenta

La raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo
del “porta a porta” diventa più “efficace” in termini
di risultati e per il raggiungimento degli obiettivi
che essa si prefigge: miglioramento della qualità
della vita della comunità; salvaguardia ambientale
del territorio; risparmio per i cittadini nella
tassazione.
Diventa, pertanto, sempre più una “raccolta
responsabile” quella alla quale siamo chiamati
quotidianamente, con la consapevolezza che,
rispettando tutti i passaggi che sono spiegati in
questo manuale (dividere i rifiuti per tipologia,
rispettare il calendario della raccolta sino all’uscio
di casa, conferire i rifiuti ingombranti e pericolosi
nel Centro Comunale di Raccolta), i benefici di
questo impegno saranno dell’intera collettività.
Ed un primo risultato in tal senso l’Amministrazione
Comunale l’ha già raggiunto in termini di “risparmio”
sui costi del servizio di raccolta, che è stato richiesto
e concesso dalla Ditta rispetto ai costi precedenti,
nonostante l’allargamento delle operazioni di
raccolta a tutte le tipologie di rifiuti e l’adozione del
“porta a porta”.
Un risparmio significativo, rispetto anche ai costi
che pagano Comuni con lo stesso numero di
abitanti di Canicattini Bagni, che è stato “spalmato”
su tutti i canicattinesi, permettendo così di non
aumentare la Tari, la tassa che per legge è a carico
di tutti noi cittadini, per coprire i costi della raccolta
e del conferimento dei rifiuti.
Ma l’obiettivo dell’Amministrazione Comunale resta
quello di arrivare a ridurre questa tassazione, e
ciò può avvenire solo se riusciamo, tutti insieme,
ad ottenere un’alta percentuale di raccolta
differenziata, che ci permetta di conferire sempre
meno rifiuti indifferenziati in discarica.
Naturalmente gli impegni vanno premiati, ed è per
questo che ci stiamo attrezzando anche per
distribuire “premialità” ai cittadini più virtuosi.
Ricordiamoci che una città pulita e accogliente,
oltre a rappresentare un bene per la stessa
comunità, si promuove più di altre in termini di
richiamo per investimenti e visitatori, coniugandosi
così con quel modello di sviluppo sostenibile
lanciato dal Sindaco Paolo Amenta, per la nostra
città e per l’intero territorio ibleo.
L’ASSESSORE ALL’AMBIENTE
Pietro Savarino

Fare la raccolta differenziata

Fare la raccolta differenziata è la maniera più semplice
per restituire i materiali all’ambiente trasformandoli
in risorse preziose.
Dalle nostre case e attività, i rifiuti differenziati sono avviati agli impianti
di separazione, trattamento e recupero dove vengono rilavorati
per la creazione di nuovi prodotti.
L’attività svolta da ciascuno di noi nella raccolta differenziata
è molto importante: separando i rifiuti e conferendoli in maniera corretta,
recuperiamo materiali utili alla produzione di nuovi oggetti di cui ci serviamo
ogni giorno, contribuendo a salvaguardare l’ambiente e a non sprecare
le risorse naturali.
Un corretto utilizzo dei servizi ambientali è fondamentale
per la tutela dell’ambiente e delle nostre città.
Con la collaborazione e la partecipazione di tutti nei gesti quotidiani,
a cominciare dalla raccolta differenziata, possiamo recuperare risorse.
Basta separare i materiali e conferirli correttamente per contribuire
a dare alla nostra terra un servizio di qualità ed un futuro migliore.

A Canicattini Bagni la raccolta differenziata avviene attraverso diverse
modalità:

• mediante sistemi di raccolta domiciliare;
• in contenitori dislocati in determinate zone territoriali
(pile esauste, farmaci, ecc.);
• attraverso il conferimento del materiale presso il Centro
Comunale di Raccolta (rifiuti ingombranti, sfalci verdi e olii vegetali);

Nel circuito di raccolta è fondamentale conferire i rifiuti osservando alcune
semplici regole:
• ridurre il volume degli imballaggi, quando possibile, per evitare
che occupino troppo spazio;
• non lasciare mai rifiuti di alcun tipo a terra, se non previsto
dallo specifico servizio;
• non inserire nei contenitori rifiuti differenti da quelli
che possono accogliere.
Il mancato rispetto di queste semplici regole determina un
aggravio di costi per il servizio, che si riflette sulle bollette
pagate da tutti gli utenti. Per limitare i comportamenti scorretti
e tutelare i cittadini, il Regolamento per la disciplina del Servizio di
Gestione dei Rifiuti Urbani indica che è obbligatorio differenziare i rifiuti
conformemente alle modalità del sistema di raccolta in uso.
I trasgressori possono essere puniti con sanzioni amministrative.

CARTA
CODIFICA EUROPEA

Sì

No

Come

giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti
di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale,
ecc.), fustini dei detersivi, fotocopie e fogli vari, imballaggi di cartone,
poliaccoppiati (tetrapak e cartoni per bevande in genere), carte che
contengono piccole parti di materiale diverso (finestre di plastica
sulle buste o sui cartoni di pasta)
copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o altre sostanze,
carta oleata, carta chimica per fax o autocopiante, carta carbone,
carta da parati, carta pergamena, carta da forno, bicchieri e piatti
di carta/plastica
i cartoni e le scatole vanno ripiegati per ridurne il volume,
è opportuno togliere graffette di metallo e nastro adesivo

Ogni tonnellata di carta riciclata
fa risparmiare circa 15 alberi
e 440.000 litri di acqua.

Il ciclo della carta

7.PRODOTTI DEL RICICLO
Con il riciclaggio della carta si
ottengono quaderni, libri, giornali,
scatole in cartone.

1.RACCOLTA PORTA A PORTA
La carta e il cartone vengono raccolti
nei contenitori/Borsa azzurri
forniti dal Comune di Canicattini Bagni

2.IMPIANTO DI SELEZIONE
I materiali portati agli impianti
di selezione vengono accuratamente
separati per tipologia merceologica
(o per varietà di prodotto).
6.LAVORAZIONE
Qui viene tritato e trasformato in poltiglia
con l’aggiunta di acqua calda. L’impasto viene poi
filtrato e depurato. La pasta proveniente dalla carta
di recupero può essere così inserita nel normale
circuito di produzione della carta mescolandola
a cellulosa vergine in porzioni differenti a seconda
del tipo di utilizzo al quale è destinata.
3.SELEZIONE
Qui attraverso sistemi meccanici
e manuali vengono suddivisi
i diversi tipi di carta.

5.CARTIERA
Successivamente il materiale
viene inviato alla cartiera.

4.PRESSA
Il materiale selezionato viene
pressato e confezionato in balle.

ORGANICO

Sì

scarti di provenienza alimentare e vegetale ad alta umidità: scarti di
cucina, scarti di frutta e verdura, alimenti deteriorati, fondi di caffè e
filtri di tè, gusci d’uovo, piatti e bicchieri in bio-plastica (biodegradabili),
bucce di frutta, noccioli, salviette di carta unte (scottex, fazzoletti di
carta), piante recise e potature di piccole piante, pane, ceneri spente
di caminetti, piccoli ossi e gusci di molluschi

No

alimenti liquidi, ossi di grandi dimensioni, mozziconi di sigaretta,
lettiere per animali, grassi e oli, legno trattato o verniciato o in grosse
pezzature, alimenti confezionati e qualsiasi rifiuto di natura non
organica (pannolini, assorbenti, ecc.)

Come

gli scarti verdi devono essere inseriti sfusi all’interno del contenitore;
gli scarti alimentari, invece, devono essere introdotti nel contenitore
raccolti in sacchetti biodegradabili in mais (tipo Mater-Bi) o in
carta (es. quelli del pane). Chi possiede un giardino di dimensioni
sufficienti può praticare il compostaggio domestico.

Dai rifiuti organici si ottiene il
compost, un concime naturale che
mantiene il terreno fertile e sano.

Il ciclo dell’organico

1.RACCOLTA PORTA A PORTA
I rifiuti organici recuperati attraverso la
bioraccolta nei contenitori marroni forniti dal Comune di
Canicattini Bagni vegono prelevati ed inviati agli impianti di
compostaggio.

3.COMPOST
Grazie al compostaggio,
dalla materia organica si ottiene
il compost, un ammendante
che può essere utilizzato come
terriccio per orti e giardini.

2.IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO
Il compostaggio riproduce, in forma
controllata ed accelerata, il processo naturale
di decomposizione delle sostanze organiche
biodegradabili. Nell’impianto i rifiuti organici
subiscono prima un processo di biossidazione
cui segue la fase di maturazione.
Al termine del processo il materiale grezzo
è sottoposto a vagliatura fine.

PLASTICA
CODIFICA EUROPEA

Sì

No

Come

tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS: bottiglie di acqua
minerale e bibite, flaconi (es. detergenti e cosmetici liquidi), vaschette per alimenti
in plastica o polistirolo, pellicole per alimenti, confezioni e sacchetti in plastica
per alimenti, reti per frutta e verdura, cassette in plastica per frutta, ecc.
tutto ciò che non è un imballaggio plastico: stoviglie di plastica, giocattoli
tetrapak, CD/DVD/musicassette/VHS e relative custodie,
borse/zainetti/valige, materiali in plastica rigida (grucce, appendiabiti,
complementi d’arredo e casalinghi, ecc.). Rifiuti di grandi dimensioni.
sgocciolare ed eventualmente sciacquare i contenitori sporchi. Gli imballaggi
non devono contenere residui di rifiuti organici e/o sostanze pericolose e
devono essere schiacciati per ridurre i volumi.

Dalla plastica si ottiene poliestere
da cui si realizzano tessuti in pile,
fibre ottiche e molti altri prodotti.

Il ciclo della plastica

6.PRODOTTI DEL RICICLO
Dalla plastica riciclata si ottengono
imbottiture, maglioni in pile, flaconi,
moquette, vasi per fiori, sacchi per
spazzature, arredi urbani....

1.RACCOLTA PORTA A PORTA
La plastica inserita nei sacchi GIALLI
forniti dal Comune di Canicattini Bagni
viene prelevata e spedita negli impianti
di selezione.

2.IMPIANTO DI SELEZIONE
Il materiale, inviato agli impianti
di selezione, viene accuratamente
separato da metalli e corpi estranei e
suddiviso per tipologia merceologica.

5.LAVORAZIONE
è quindi trasformato in scagliette o granuli
pronti per essere fusi e produrre nuovi
oggetti in plastica, ad esclusione di quelli
destinati ad uso strettamente alimentare.

PE
4.MACINAZIONE
Il materiale selezionato
viene macinato e lavato.

PET

ALTRO

3.SELEZIONE
Qui la plastica è separata da corpi estranei
e suddivisa per tipologia: PE (polietilene),
PP (propilene), PVC (cloruro di polivinile),
PET (polietilentereflato), PS (polistirene) e altri.

VETRO
CODIFICA EUROPEA

Sì
No

Come

contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi,
bicchieri in vetro, ecc.),
tutto quello che non è vetro: specchi e cristalli,
occhiali, pirofile, ceramica, porcellana, lampade e neon, vetro
accoppiato, vetro retinato, rifiuti di grandi dimensioni, barattoli
che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici,
solventi, oli motore, benzine, ecc.)
vanno inseriti direttamente privi di liquido e/o prodotto; i contenitori
sporchi devono essere ben sgocciolati e sciacquati.

Da 100 kg di rottame di vetro si producono
100 kg di nuovo vetro, risparmiando materie
prime, energia e riducendo le emissioni in atmosfera
delle attività produttive.

Il ciclo del vetro

7.PRODOTTI DEL RICICLO
La pasta di vetro è soffiata
in appositi stampi e trasformata
in nuovi oggetti e contenitori.

6.FORNO
Il rottame di vetro, mescolato
alle materie prime in percentuali
variabili, viene fuso.

5.VETRERIA
Successivamente il materiale
è inviato alle vetrerie.

1.RACCOLTA PORTA A PORTA
Il Vetro inserito nei sacchi VERDI
forniti dal Comune di Canicattini Bagni
viene prelevato e spedito negli impianti
di selezione.

2.IMPIANTO DI SELEZIONE
Il materiale, inviato agli impianti
di selezione, viene accuratamente
separato da metalli o da altri materiali.

3.SELEZIONE
Attraverso sistemi meccanici,
magnetici e manuali, il vetro viene
separato da corpi estranei, diviso
dall’alluminio, dall’acciaio
e da altri materiali. Ogni frazione
omogenea viene poi avviata
al riciclo separatamente.

4.FRANTUMAZIONE
Il vetro recuperato viene frantumato
in pezzature omogenee e infine lavato.

INDIFFERENZIATA

Sì

No

Come

tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta
differenziata dei rifiuti (gomma, gommapiuma, ossi, cocci di
ceramica, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, stracci,
appendiabiti, legno trattato o verniciato, pannolini, assorbenti,
garze, cerotti, piatti, bicchieri e posate di carta/plastica, carta
chimica o oleata o sporca, giocattoli non elettronici, filtri e sacchi
per aspirapolvere, CD/DVD/musicassette/VHS e custodie, ecc.)
rifiuti differenziabili, materiali accesi e tutto ciò che può essere
portato alla stazione ecologica: rifiuti pericolosi, rifiuti ingombranti,
sostanze liquide, rifiuti derivanti da costruzioni e demolizioni (inerti,
calcinacci, ecc.), materiali metallici che possono recare danni ai
mezzi durante la raccolta ed il trasporto
devono essere contenuti in buste o involucri ben chiusi.

I rifiuti indifferenziati, cioè non recuperabili, sono
all’incirca il 20% dei rifiuti domestici.

I RAEE e GLI INGOMBRANTI

I RAEE sono i rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche,
vale a dire quei dispositivi che per funzionare hanno bisogno di corrente elettrica, pile
o batterie. A causa della continua innovazione del mercato e della loro straordinaria
diffusione, i RAEE sono diventati una frazione molto rilevante del rifiuto urbano. Molti però
non sanno che, trattandoli come un normale rifiuto indifferenziato, possono provocare
gravi danni all’ambiente e alla salute umana. I RAEE, infatti, sono recuperabili se trattati
in maniera adeguata, ma contengono spesso sostanze tossiche o nocive come CFC
(clorofluorocarburi), cadmio, cromo, mercurio e pericolosi metalli pesanti.

Sì

Come

RAEE di grandi dimensioni TV, PC e accessori come scanner, schermi,
video e stampanti, fax, fotocopiatrici, frigoriferi, altri grandi elettrodomestici
utilizzati per refrigerazione, conservazione e deposito di alimenti, lavatrici,
lavastoviglie, apparecchi per la cottura, stufe elettriche, boiler, forni
a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici,
condizionatori, aspirapolvere, scope elettriche, macchine per cucire, ecc.
RAEE di piccole dimensioni ventilatori, piccoli aspirapolvere, ferri da
stiro, tostapane, friggitrici, frullatori, altri apparecchi per la preparazione dei
cibi e delle bevande, apparecchi taglia capelli, asciugacapelli, spazzolini da
denti elettrici, rasoi elettrici, sveglie elettriche, notebook, calcolatrici, telefoni
senza filo, telefoni cellulari con batteria ed accessori, radio, videocamere,
registratori hi-fi, amplificatori audio, strumenti musicali elettronici, giocattoli
elettrici/elettronici, apparecchiature per sport e tempo libero, ecc.
devono essere conferiti PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

I RUP

I RUP sono i Rifiuti Urbani Pericolosi. Sono materiali contenenti sostanze
tossiche e infiammabili che in diversa misura sono nocive per le persone e
l’ambiente, ed è per questo che devono essere raccolti e smaltiti in modo
adeguato. Alcuni di essi, per esempio gli oli minerali, possono essere recuperati.

Sì

Come

vernici, collanti, solventi, coloranti, insetticidi, pesticidi, termometri al
mercurio, oli minerali (es. per motori), filtri olio, pile e batterie, ecc.
Tutti i contenitori contrassegnati con i seguenti simboli di pericolosità:

devono essere conferiti PRESSO IL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

PILE - FARMACI - OLI VEGETALI

Pile
le pile sono un rifiuto pericoloso, in quanto contengono metalli pesanti come mercurio,
nichel, piombo e cadmio. Se conferite scorrettamente, possono inquinare il terreno
e le falde acquifere. Devono essere raccolte separatamente per poter essere trattate
in sicurezza, occorre quindi conferirle negli appositi contenitori dislocati da Hera nelle
strade, presso rivenditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune scuole.
Farmaci
i farmaci sono rifiuti non recuperabili. Sono composti da principi attivi che possono
alterare gli equilibri naturali dell’ambiente. Per questo è necessario raccoglierli
separatamente e conferirli negli appositi contenitori situati presso le farmacie del
territorio e presso alcune strutture sanitarie privandoli del loro involucro e del foglio
illustrativo.
Oli vegetali
l’olio vegetale è un rifiuto recuperabile. Se versato nelle fognature cittadine può
causare inquinamento alle condotte fognarie e danni ai sistemi di depurazione. Deve
essere raccolto separatamente e conferito al CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA

IL CENTRO COMUNALE DI
RACCOLTA (C.C.R.)

è un luogo a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolte svariate tipologie
di rifiuti urbani, anche quelli che, per natura o dimensioni, non possono essere
introdotti nei contenitori stradali. Le stazioni ecologiche non sostituiscono, ma
integrano, la funzione dei contenitori posizionati sul territorio. I rifiuti raccolti sono
destinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento controllato.

Tipologie di rifiuti da portare
Apparecchiature elettriche ed elettroniche (es. televisori, computer, video, stampanti,
lavatrici, lavastoviglie), apparecchiature contenenti CFC (es. frigoriferi, congelatori,
condizionatori), batterie per auto e moto, contenitori per liquidi antigelo, filtri olio,
contenitori per oli minerali e vegetali, cartucce da stampante, contenitori in plastica o
metallo, etichettati T/F (es. per diluenti, solventi, vernici), materiali di metallo (es. boiler,
reti letto), rifiuti da costruzione e demolizione di origine domestica (es. calcinacci,
sanitari, telai di finestre), rifiuti ingombranti (es. divani, materassi, mobili in plastica,
gommapiuma, moquette), lampade contenenti sostanze pericolose (es. neon, lampade
alogene, a basso consumo), farmaci scaduti, pile, pneumatici da automobile, vetro,
legno, plastica.

Come funziona
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia (frazioni
merceologiche omogenee). Il servizio è gratuito ed è rivolto prevalentemente alle
utenze domestiche. Le utenze non domestiche possono conferirvi solo determinate
tipologie e quantità di rifiuti, che possono variare da un’attività all’altra.
Il C.C.R. è presidiato da un operatore incaricato dell’accettazione, della
gestione e dell’assistenza.

Informazioni
Per tutti i chiarimenti relativi al servizio e alla tipologia dei rifiuti
il cittadino potrà contattare il numero telefonico 0931.540230
oppure consultare il sito web www.comunedicanicattinibagni.it
Consultare sempre le confezioni originali del prodotto per
conoscere la tipologia del suo riciclo come la figura seguente

ORARI APERTURA C.C.R.: DAL LUNEDI' AL SABATO
DALLE ORE 08:30 ALLE ORE 13:30
gli orari potranno subire variazioni migliorative

CARTA

ORGANICO

VETRO

INDIFFERENZIATA

PLASTICA

LATTINE

Rifiuto da
conferire
presso il C.C.R.

Contenitori
specifici presso
i negozi di
riferimento

A

abiti usati
accendini esauriti
accumulatori auto (civile abitaz.)
adesivi
addobbi natalizi
aghi da cucito
alberi di Natale sintetici
alberi di Natale vegetali
alluminio per alimenti
apparecchi elettrici/elettronici
armadi
aspirapolvere
asse da stiro
assorbenti biodegradabili
assorbenti tradizionali
attaccapanni in legno

B

bacinelle in plastica
bambole e peluches
bambù
barattoli in metallo
barattoli etichettati
con

batuffoli e bastoncini di cotone
bauli
biancheria intima
bicchieri in plastica sporchi
bicchieri in plastica puliti (vedi simboli
accettati nella sessione plastica)
bicchieri in vetro
biciclette
bigiotteria
binari in alluminio per tende
bistecchiera
blister in plastica
Bombolette spray non esaurite o
etichettate con
borse rotte
borse usate
bottiglie in plastica
bottiglie in vetro
bottoni
box per bambini
buste e sacchetti per alimenti
(pasta, riso ecc..)
Buste in plastica

C

caffettiera

I COLORI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

calcolatrice
calendari
calze/calzini
calze in nylon
cancelleria (matite, biro, righelli)
candele
cappelli
caraffe di ceramica o terracotta
caraffe in plastica (vedi simboli
accettati nella sessione plastica)
caraffe in vetro
cards plastificate
(bancomat, spesa)
carne
carrozzina
carta argentata (tipo uovo
di pasqua)
carta carbone
carta crespa
carta da cucina bagnata
o unta di cibo
carta da cucina non unta
o bagnata
carta da forno
carta del pane e sacchetti
carta lucida da disegno

carta oleata per alimenti
carta per alimenti
(formaggi e affettati)
carta plastificata
carta sporca di prodotti
detergenti, ecc.
carta stagnola (alluminio)
carta vetrata
cartone ondulato
cartongesso
cartoni delle pizze puliti
cartoni per bevande
cartucce inchiostro
per stampanti
casco per moto e bici
cassapanche
cassette audio e video
e relative custodie
cassette di cartone per la frutta
cassette in legno per frutta
catrame
cavi elettrici (piccole quantità)
cd e dvd
cellophane
cellulare
cemento (residui e frammenti)

CARTA

ORGANICO

VETRO

INDIFFERENZIATA

PLASTICA

LATTINE

Rifiuto da
conferire
presso il C.C.R.

Contenitori
specifici presso
i negozi di
riferimento

ceneri spente di caminetti
e di sigarette
cera per legno
ceramiche
cerchioni auto/moto abit. civile
cerotti
ceste di vimini
cestini portarifiuti in metallo
cestini portarifiuti in plastica
chiusura in carta stagnola dello
yogurt
chiavi, chiodi
chiusure metalliche
per vasetti di vetro
ciabatte
cialde in carta per espresso
cialde in plastica per espresso
cibo (sia cotto che crudo)
cinture
cinture in cuoio o nappa
colla e collanti in contenitori
colla stick
collant in fibra sintetica
colori ad olio, tempere, acrilici
coltelli elettrici
computer e accessori

condizionatori d’aria abitaz. civili
confezione in plastica
(pasta, merende)
confezioni sagomate (blister)
confezioni sagomate
in cartone per uova
confezioni sagomate
in plastica per uova
congelatore
contenitori in cartone
(sale e zucchero)
contenitori da cucina
in plastica
contenitori dello yogurt
e dessert puliti
contenitori di prodotti liquidi per
l’igiene della casa
coperchi di barattoli
in alluminio
coperchi in plastica
coperte
cosmetici
cotone idrofilo
cottonfioc
cozze, vongole, lumache (gusci)
cravatte

I COLORI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

creta
cucina elettrica/a gas
cuoio
cuscini
custodie e contenitori in plastica
custodie per cd, dvd,
videocassette

D

damigiane
dentifricio (tubetto vuoto)
deodorante (bomboletta
spray vuota)
dépliant (se non plastificato)
detersivo (flacone o sacchetto
vuoto, lavato)
diluente (flacone
plastica/metallo)
disinfettante (flacone vuoto)
dispensatore per alimenti (creme)
divano
doghe in legno
dvd

E

elastici

elettrodomestici
erba tagliata/sfalci
(modeste quantità)
erba tagliata/sfalci/rami
e ramaglie
escrementi di animali domestici
etichette adesive
evidenziatori

F

faldoni casa/ufficio senza anelli
farinacei in genere
farmaci (senza confezioni
in cartone)
fax
fazzoletti di carta unti
federe
feltrini
ferri da stiro
ferro (tondini, barre, elementi)
fiale e flaconi in vetro
(vuoti, lavati e non adibite a
contenere i farmaci)
fiale in plastica (vuote e lavate)
fiale per iniezioni con farmaco
fiammiferi

CARTA
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VETRO
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Rifiuto da
conferire
presso il C.C.R.

Contenitori
specifici presso
i negozi di
riferimento

fili elettrici
film e pellicole da imballaggio
filo da cucito
filo interdentale
filtri di caffè, thè, camomilla
finestre in alluminio
finestre in legno
fiori finti
fiori recisi/secchi abitazione civile
flacone in plastica
(pvc, pet, pe)
flacone in plastica per alimenti
flacone in plastica
per detergenti
fogli di carta e cartoncino
fogli alluminio uso domestico
fogli pubblicitari, volantini
foglie secche (elevate quantità)
foglie secche
fondi di thè, caffè, camomilla
forbici
formaggio (avanzato, residui)
forni a microonde
forno elettrico/a gas
fotocamera
fotocopie

fotografie (stampate
esu carta fotografica)
friggitrice
frigorifero
frullatore
frutta (avariata, residui di)

G

giocattoli (grandi dimensioni o con
componenti elettroniche)
giocattoli (piccole dimensioni)
giocattoli elettrici/elettronici
giornali (tutti i tipi)
girello per bambini
gomma da masticare
gomma per cancellare
gomma
gommapiuma
grassi da frittura (olio, grassi)
gratta e vinci
grucce appendiabiti in filo di ferro
grucce appendiabiti in plastica
guaina
guanti in gomma e/o lattice
guanti in pelle o lana
guarnizioni

I COLORI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

gusci da imballaggio in polistirolo
gusci di crostacei (aragoste, astice)
gusci di frutta secca
gusci di uovo

I

imballaggi in carta e cartone
imballaggi in alluminio
imballaggi in carta e cartoncino
imballaggi in plastica (puliti)
imballaggi in polistirolo (puliti)
incarti brioche trasparenti
incarti caramelle
e cioccolattini
incensi
indumenti usati
inerti (provenienza domestica
modeste quantità)
infissi in alluminio
infissi in legno
infissi in plastica
insetti morti
insetticida

L

lacca per capelli

lacci per scarpe
lamette
lampadari
lampade/lampadine a basso
consumo
lampade/lampadine a
incandescenza
lampade/lampadine al neon
lana
lastre di vetro
lastre mediche e radiografiche
latta in banda stagnata
per alimenti
latta per olio da cucina
latta per olio da cucina (pulita)
lattina di alluminio per bibite (pulite)
lavastoviglie
lavatrici
legno di piccole dimensioni
legno verniciato
lenti di occhiali
lenzuola
lettiera naturale per animali
lettiera sintetica per animali
lettore cd/dvd
libri (senza copertine plastificate)
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lische di pesce

M

macchina elettrica per
cucire/maglieria
macchina fotografica
macchina meccanica per
cucire/maglieria
macchina da scrivere elettrica ed
elettronica
macerie (residui e frammenti
di demolizioni)
mastice
materasso
materiale isolante
matita
mattonelle di ceramica
di provenienza domestica
modeste quantità
mattoni (di provenienza
domestica modeste quantità)
medicinali (senza confezioni
in cartone)
medicinali scaduti (senza
confezione in cartone)
mensole in legno

non verniciabile
mensole in plastica
mensole in vetro
metro in plastica/legno/metallo
minicomputer
mobili in legno
mobili
mollette per bucato
monitor per computer
mouse
mozziconi di sigaretta
musicassetta

N

nastro adesivo
nastro da pacco/da regalo
negativi fotografici
neon (lampade)
noccioli (frutta)
notebook
nylon (imballaggio)

O

occhiali (lenti, montatura)
olio minerale usato (olio motore)

I COLORI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

olio vegetale usato (olio da cucina)
ombrello
ombrellone
orologio da polso
ortaggi
ossi (avanzi di cibo)
ovatta

P

padelle
paglia
palloni da gioco
pane vecchio/raffermo
pannelli isolanti
panni elettrostatici per la polvere
pannolini biodegradabili
pannolini e pannoloni tradizionali
paraurti (provenienza domestica)
passeggino
pasta alimentare
pattini a rotelle
pedane in legno
pedane in plastica
peli
pellicola di alluminio per alimenti
pellicola in cellophane

pellicola per alimenti (pulita)
peluches
pennarelli
penne
pennelli
pentole
tapparelle
personal computer (unità centrale,
mouse e tastiera)
pesce
pettine
pelle di plastica
spazzole
phon per capelli
piante da appartamento
(senza vaso)
piastrelle
piastrelle rotte
(di provenienza domestica)
piastrine per zanzare
piatti/posate/bicchieri
di plastica (puliti)
piatti di ceramica
piccoli elettrodomestici
pile (tutti i tipi, anche per telefonini)
piume di animali
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specifici presso
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pizza
plastiche da imballaggio
pneumatici (senza cerchi civile
abitazione)
tetrapack e simili (puliti)
polistirolo
polistirolo per alimenti pulito
poltrona
polveri da pulizia pavimenti
polveri dell’aspirapolvere
porcellana
porta/portone in ferro
porta in legno
portachiavi
porte in plastica
posacenere in plastica
posacenere in vetro
posate/piatti/bicchieri
di plastica (sporchi)
posate di metallo
potatura di piante
(sfalci, ramaglie)
profilattici/preservativi
profumo
profumi scaduti

Q

quaderni non plastificati
quadri

R

racchette da tennis
radiatore elettrico
radio
radiografie
rasoio elettrico
rasoio usa e getta
regette per legatura pacchi
registratori hi-fi
residui da orto
reti in ferro per letti
retìne per frutta e verdura
ringhiere in ferro
ringhiere in metallo
ringhiere in plastica
riso
riviste non plastificate
rubinetteria

S

sabbia di lettiere per animali
sacchetti dell’aspirapolvere usati

I COLORI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

sacchetti di carta
sacchetti di plastica
sacchetti e sacchi in plastica
sacchetti per congelare
sacchetti per detersivi (lavati)
saldatrice
salviette di carta unte
salviette umidificate
sanitari (wc, lavabo…)
saponi e saponette
scaffali in legno
scaffali in metallo
scale pieghevoli
scanner
scarpe
scarti da cucina
scatole in cartone/cartoncino
scatole in cartone per alimenti
scatole in cartone per detersivi
scatole in cartone per pizza
scatole per scarpe
scatolette di latta per alimenti
scatoloni
schedine
schermo del computer
sci e scarponi da sci

sciarpe
sciroppi (medicinali)
scontrini fiscali
scopa
scopa elettrica
scopino water
scotch
secchi e secchielli in plastica
secchi in metallo
sedie/sedie sdraio/seggiolini bimbi
segatrice
segatura pulita
(piccole quantità)
segatura sporca (detergenti, oli,
vernici, ecc…)
semi
sfalci di potature (elevate quantità)
sfalci di potature (modeste quantità)
shoppers in materiale
biodegradabile
shoppers in polietilene
sigarette
siringhe usate
(di provenienza domestica)
smacchiatore
smalti per unghie solventi
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spazzole per capelli/abiti/animali
spazzolini da denti
spazzolino elettrico
specchio (grandi dimensioni)
specchio (piccole dimensioni)
spray (contenitore vuoto)
spugne e spugnette
stagnola
stampante
stecco in legno del gelato
stereo (impianto)
stoffa
stoviglie in plastica (puliti)
stoviglie rotte
stracci (puliti)
strumenti musicali
strutture in metallo
stufe elettriche
stuzzicadenti (in legno)
sughero naturale
suola per scarpe
sveglia

T

tabulati
tagliaerba

tagliere in legno
tagliere in plastica
tampone per timbri
tanica in plastica (fino a 5 lt)
tanica in plastica (oltre 5 lt)
tapparella (legno o plastica)
tappeto/tappetini
tappezzeria
tappi a corona in metallo
tappi a corona
tappi delle bottiglie
in alluminio
tappi di barattolo in metallo
tappi di plastica
tappi di sughero
tastiera di computer
tavoli in legno
tavoli in metallo
tavoli in plastica
tavolo
tazza/tazzina
telefoni/telefonini
telefoni cellulari
telefoni senza filo
televisore
tende in stoffa

I COLORI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

terracotta
terriccio per piante
tettoie
tetrapack
toner per stampanti/fax/copiatrici
tostapane
tovaglioli di carta puliti
tovaglioli di carta unti di cibo
trapani
triciclo
tronchi/rami di albero (tagliati)
trucchi (prodotti per trucco)
truciolato (pannelli)
trucioli di legno (modeste quntità)
tubetti di metallo vuoti (creme)
tubetti di plastica vuoti (creme)
tubi in alluminio
tubi in ferro
tubi in gomma
tubi in polietilene/pvc
tubi neon fluorescenti

U

unghie
uova
utensili vari (bricolage)

V

valigie/borsoni in stoffa/pelle
valigie rigide
vaschette alimentari
in plastica pulite
vaschette e barattoli per gelato
vaschette in alluminio
per alimenti
vaschette in plastica
per alimenti
vaschette in polistirolo
per alimenti
vaschette porta uova
in cartoncino
vaschette porta uova in plastica
vasetti in vetro
(senza coperchio)
vasetti per alimenti
o imballaggi in vetro
vasetti per lo yogurt (lavati)
vasi in ceramica
(piccole dimensioni)
vasi in genere (grandi dimensioni)
vasi in plastica da fiori
(per vivai)
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vasi in terracotta
vasi in terracotta
(piccole dimensioni)
vasi in vetro
vassoi in polistirolo
per alimenti
veneziane
ventilatore
verdura (residui)
vernici
vestiti usati
vetri rotti
vetro opale
(boccette di profumo)
vetro retinato
(di finestre/porte)
videocamera
videocassette (senza custodia)
videoregistratore
volantini di carta non plastificati

Z

zaini e zainetti
zanzariera (telaio)
zanzariera (telo)
zappa, rastrello e simili

zerbino
zoccoli

stampato su carta
RICICLATA “SHIRO ECHO”
prodotta dalla cartiera FAVINI s.r.l.
FSC* C001810

www.tipografiageny.com

SHIRO ECHO rappresenta la punta di diamante
delle carte riciclate poichè prodotta con Energia
Pura e contiene il 100% di fibre riciclate
post-consumo.

