
10 regole 
e 2 consigli
per un obiettivo
comune:

di raccolta differenziata nel 2012
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Introduzione

La città di Leonia rifà se stessa tutti i gior-
ni: ogni mattina la popolazione si risve-
glia tra lenzuola fresche, si lava con sa-
ponette appena sgusciate dall’involucro, 
indossa vestaglie nuove fiammanti, estrae 
dal più perfezionato frigorifero barattoli di 
latta ancora intonsi, ascoltando le ultime 
filastrocche dall’ultimo modello di appa-
recchio.
Sui marciapiedi, avviluppati in tersi sacchi 
di plastica, i resti della Leonia d’ieri aspet-
tano il carro dello spazzaturaio. Non solo 
tubi di dentifricio schiacciati, lampadine 
fulminate, giornali, contenitori, materiali 
di imballaggio, ma anche scaldabagni, en-
ciclopedie, pianoforti, servizi di porcellana: 
più che dalle cose che ogni giorno vengono 
fabbricate vendute comprate, l’opulenza di 
Leonia si misura dalle cose che ogni giorno 
vengono buttate via per far posto alle nuo-
ve. Tanto che ci si chiede se la vera passione 
di Leonia sia davvero come dicono il godere 
delle cose nuove e diverse, o non piuttosto 
l’espellere, l’allontanare da sé, il mondar-
si di una corrente impurità. Certo è che gli 
spazzaturai sono accolti come angeli, e il 
loro compito di rimuovere i resti dell’esi-
stenza di ieri è circondato d’un rispetto si-

lenzioso, come un rito che ispira devozione, 
o forse solo perché una volta buttata via la 
roba nessuno vuole più averci da pensare.
Dove portino ogni giorno il loro carico gli 
spazzaturai nessuno se lo chiede: fuori 
dalla città, certo; ma ogni anno la città 
s’espande, e gli immondezzai devono ar-
retrare più lontano; l’importanza del get-
tito aumenta e le cataste s’innalzano, si 
stratificano, si dispiegano su un perimetro 
più vasto. Aggiungi che più l’arte di Leo-
nia eccelle nel fabbricare nuovi materiali, 
più la spazzatura migliora la sua sostanza, 
resiste al tempo, alle intemperie, a fermen-
tazioni a combustioni. È una fortezza di ri-
masugli indistruttibili che circonda Leonia, 
la sovrasta da ogni lato come un acrocoro 
di montagne. (...)
Il pattume di Leonia a poco a poco inva-
derebbe il mondo, se sullo sterminato im-
mondezzaio non stessere premendo, al di là 
dell’estremo crinale, immondezzai d’altre 
città, che anch’esse respingono allontanan-
do da sé montagne di rifiuti. Forse il mondo 
intero, oltre i confini di Leonia, è ricoperto 
da crateri di spazzatura, (...)

Da : Le città invisibili – Italo Calvino 1972

carta e tetrapak plastica e lattine organico vetro verde e potature
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SIcartone piegato, giornali, 
quaderni, riviste, carta da 

pacchi, sacchetti di carta tetrapak 
(confezioni di latte succhi di frut-
ta, confezioni di vino, panna da 
cucina...).

Conferire i materiali nei conteni-
tori bianchi, piegando le scatole di 
cartone prima di introdurle.

NOcarta copiativa, carta plasti-
ficata, carta sporca, oleata, 

sacchetti di plastica, polistirolo.

Carta
e TETRAPAK

Questo materiale  
opportunamente trattato  

torna ad essere un giornale, un libro, ecc.
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2
SIbottiglie d’acqua e bibite, 

flaconi (in plastica), con-
tenitori per alimenti in plastica 
e metalli, sacchi e sacchetti per 
la spesa in plastica, imballaggi in 
polistirolo, vaschette, latte e latti-
ne metalliche (alluminio/acciaio), 
tappi metallici e plastici, conteni-
tori per alimenti preventivamente 
sciacquati, SOLO IMBALLAGGI.

Conferire i materiali nel sacco tra-
sparente o nei contenitori gialli.

NOgiocattoli, piatti, bicchieri e 
posate in plastica, oggetti 

in gomma, contenitori di sostanze pe-
ricolose, contenitori per alimenti non 
preventivamente sciacquati, tavoli/se-
die in plastica, tapparelle.

Imballaggi in 
plastica

e lATTinE

Questo materiale  
opportunamente trattato può diventare 

un maglione in pile, tubi, piastrelle  
o arredo da giardino dalla plastica,  

una bicicletta da lattine e scatolette.
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Organico

SIscarti di cucina e avanzi 
di cibo, bucce, torsoli, ver-

dure, pezzi di carne, pesce, avanzi 
di riso, pasta, pane, gusci d’uovo, 
fondi di caffè, filtri del thè ecc., 
tovaglioli, fazzoletti di carta, carta 
assorbente da cucina, fiori recisi e 
piante domestiche.

Conferire i materiali chiusi in sac-
chi nei contenitori marroni.

NO sfalci e ramaglie, mozziconi 
di sigaretta, stracci, cartone, 

sacchetti dell’aspirapolvere, polvere, 
metalli, plastica, vetro, pannolini, as-
sorbenti ecc.

Questo materiale  
opportunamente trattato  

diventa compost (terriccio per l’orto,  
il giardino, le piante e i fiori).
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4
SIbottiglie, barattoli e vaset-

ti in vetro, bicchieri in ve-
tro, pezzi di finestra.

Conferire i materiali senza sacchi 
di plastica.

NOlattine in alluminio, lattine 
e scatolette in banda sta-

gnata, contenitori in metallo, borse in 
plastica, oggetti in ceramica, porcel-
lana, terracotta, contenitori etichettati 
t, f (pericolosi), lampadine e lampade 
al neon, barattoli con resti di vernici, 
bombole e bombolette con gas.

Vetro

Questo materiale  
opportunamente trattato  

torna ad essere  
una bottiglia, un vasetto, ecc.
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5
SImobili e componenti d’ar-

redo, reti per letti e ma-
terassi, elettrodomestici, grossi 
giocattoli, damigiane e grosse ta-
niche, oggetti in ferro, lavatrici, 
frigo.

Conferire alle ecostazioni consorti-
li oppure ritiro gratuito al numero 
verde 800 497052 previa prenota-
zione telefonica e per un numero 
massimo di 5 pezzi per volta.

NOmacerie, batterie d’auto, te-
trapak, sacchetti di plastica, 

polistirolo.

Ingombranti

Questo materiale  
viene smontato, selezionato  
e opportunamente riciclato.
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6
SIsfalci d’erba, foglie, pota-

ture, fiori recisi.

Conferire negli appositi contenitori 
arancioni, dove è attivo il servizio, 
o alle ecostazioni consortili o, se 
previsto dal comune, ritiro gratuito 
al numero verde 800 497052 previa 
prenotazione telefonica. In questo 
caso è previsto il ritiro di 10 sacchi 
d’erba oppure 5 fascine e 5 sacchi 
d’erba (non verranno comunque ri-
tirate più di 5 fascine).

NOsacchi, sacchetti, metalli, 
pietre, vasi.

Sfalci
e RAMAGliE

Questo materiale  
opportunamente trattato  

diventa compost (terriccio per l’orto,  
il giardino, le piante e i fiori).
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7
Farmaci

SIfarmaci scaduti non più 
utilizzabili.

Conferire i materiali alle ecosta-
zioni consortili. I farmaci possono 
essere raccolti anche negli appositi 
contenitori ubicati nei comuni e/o 
presso le farmacie.

Pile

SI pile a stilo rettangolari, 
pile a bottone.

Conferire i materiali alle ecostazio-
ni consortili. Le pile possono essere 
raccolte anche negli appositi conte-
nitori ubicati nei comuni e/o presso 
le tabaccherie e i supermercati.

NOrifiuti pericolosi provenienti 
da attività non domestiche.

Pile
e FARMACi

Questi materiali  
opportunamente trattati  

vengono resi inerti  
e opportunamente smaltiti.
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8
SIindumenti in genere, ma-

glie, pantaloni, camicie, 
borse, scarpe, giocattoli di pezza 
in buono stato.

Gli indumenti, se in buono stato 
vengono riutilizzati presso le popo-
lazioni più disagiate, se in cattivo 
stato vengono divisi per fibra (coto-
ne, lana...) e rigenerati.

NOcuscini, attaccapanni, pen-
tole, stracci per lavare i pa-

vimenti sporchi e usurati, giocattoli di 
pezza in cattivo stato.

Indumenti 
usati

Questo materiale viene donato  
alle persone bisognose.
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9
Oli vegetali

SIoli dei barattoli sott’olio,  
oli derivanti da fritture 

e/o cotture in pentola, oli vegetali 
scaduti, burro e/o simili.

Conferire nei punti di raccolta ubi-
cati nel comune, ove previsto, o alle 
ecostazioni consortili negli appositi 
contenitori.

Oli esausti

SIoli minerali.

Conferire alle ecostazioni consortili 
negli appositi contenitori.

NOresidui di cibo, acqua di la-
vaggio di pentole, piatti, va-

setti o di qualsiasi altro genere, altri 
tipi di rifiuto.

Oli vegetali
e Oli ESAUSTi

QuestI materiali opportunamente trattati 
diventano lubrificante di alta qualità  

o, bruciati in appositi forni,  
producono energia.
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10
SIoggetti in plastica non 

riciclabili e gomma, car-
ta (carbone, oleata, plastificata), 
pannolini, assorbenti, piatti, bic-
chieri, posate in plastica, cocci di 
vaso, porcellana, videocassette, 
audiocassette, cd, barattoli spor-
chi e di difficile lavaggio.

Conferire i materiali chiusi in sac-
chi nei contenitori verdi.

NOtutti i rifiuti riciclabili.

Rifiuto  
indifferenziato

RSU RiFiUTO
SOlidO

URbAnO

Questo materiale  
viene conferito in discarica.
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Per ottenere dell’ottimo terric-
cio naturale è possibile uti-

lizzare il cumulo di campagna, la 
cassa di compostaggio, la tradizio-
nale buca oppure il biocomposter.
Si utilizzano gli scarti di cucina 
(avanzi di cibo, scarti di frutta e 
verdura, fondi di caffè e thè), gli 
scarti di giardino (ramaglie sottili 
sminuzzate, erba, foglie e paglia), 
carta e cartone sminuzzati) oppor-
tunamente miscelati.
È indispensabile alternare i ma-
teriali umidi e asciutti, ridurli in 
pezzettini più piccoli possibili e 
rivoltarli frequentemente.

Compostaggio
domestico

Questo materiale  
opportunamente trattato  

diventa compost (terriccio per l’orto,  
il giardino, le piante e i fiori).
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A	
abiti usati indumenti usati

accendini indifferenziato

agende di carta e cartoncino carta e tetraPacK

alimenti avariati organico

alluminio Plastica e lattine

apparecchiature elettroniche  
(stampanti, computers…) ecocentro o n. verde

armadi in legno o ferro ecocentro o n. verde

aspirapolvere ecocentro o n. verde

asse da stiro ecocentro o n. verde

assorbenti indifferenziato

astuccio indifferenziato

attaccapanni in legno o ferro ecocentro

avanzi di cibo organico

B	
bacinelle in plastica indifferenziato

batterie d’auto ecocentro

barattoli in plastica Plastica e lattine

 
 
 
 
                barattoli in metallo Plastica e lattine

batterie esauste Pile

batterie per cellulari Pile

batuffoli e bastoncini di cotone indifferenziato

bauli ecocentro o n. verde

bicchieri in plastica indifferenziato

bicchieri in vetro vetro

biro indifferenziato

biscotti organico

biciclette ecocentro o n. verde

bombole del gas rivendite autorizzate

borse in plastica Plastica e lattine

bottiglie in vetro vetro

bottiglie in plastica Plastica e lattine

bucce di ogni genere organico
 
 
bulloneria ecocentro

C	
carta per affettati indifferenziato

carta del formaggio indifferenziato

carta oleata indifferenziato

carta plastificata indifferenziato

carta stagnola Plastica e lattine

carta vetrata indifferenziato

carta assorbente unta di prodotti organici organico

carne organico

cartone carta e tetraPacK

cartocci di latte, succo di frutta,  
vino, panna da cucina carta e tetraPacK

cassette audio/video, cd rom indifferenziato

cassette di plastica Plastica e lattine

cassette di legno ecocentro

cellophane Plastica e lattine

cenere (priva di residui) organico

ceramiche varie ecocentro

cosmetici indifferenziato

contenitori di prodotti per igiene in plastica Plastica e lattine

D	
damigiane ecocentro o n. verde

divani ecocentro o n. verde

detersivo (flacone e sacchetto) Plastica e lattine

detersivo (scatola) carta e tetraPacK

dischetti per computer indifferenziato

E	
escrementi animali domestici organico

elettrodomestici rotti ecocentro o n. verde

elastici indifferenziato

erba ecocentro Per grandi quantità o autocomPostaggio

F	
farmaci contenitori Presso le farmacie o all’ecocentro

farinacei in genere organico

fazzoletti di carta organico

filtri del thè e caffè organico

ferro ecocentro o n. verde

 
 
 
                  fiori recisi organico

flaconi di detersivi Plastica e lattine

flaconi shampoo Plastica e lattine

film in plastica Plastica e lattine

fogli di carta e cartone carta e tetraPacK

foglie ecocentro Per grandi quantità o autocomPostaggio

frigoriferi ecocentro o n. verde

formaggi organico

frutta organico

G	
giocattoli ecocentro

giornali carta e tetraPacK

gomma da masticare indifferenziato

guanti da lavare indifferenziato

guanti in lana, pelle in buono stato indumenti usati

guarnizioni indifferenziato

gommapiuma indifferenziato

gusci di crostacei organico

gusci di frutta secca organico

gusci di uovo organico

I	
imballaggi in carta e cartone carta e tetraPacK

imballaggi in plastica Plastica e lattine

imballaggi in metallo Plastica e lattine

imballaggi in polistirolo (vaschette  
della carne, affettati, gelati) Plastica e lattine

inerti ecocentro

insetti morti organico



L	
lampadine indifferenziato

lacche (contenitore vuoto) Plastica e lattine

lamette usa e getta indifferenziato

lastre di vetro grandi ecocentro

latte in metallo Plastica e lattine

lattine in allumino Plastica e lattine

lattine in banda stagnata Plastica e lattine

lavatrici e lavastoviglie ecocentro o n. verde

legno ecocentro o n. verde

lettiera gatti indifferenziato

libri carta e tetraPacK

lische organico

M	
materassi ecocentro o n. verde

 
matite indifferenziato

materiale elettrico (tubi, fili  indifferenziato o
elettrici, canaline…) ecocentro

mattonelle in ceramica ecocentro

mattoni ecocentro

medicinali contenitori Presso le farmacie o all’ecocentro

mensole in legno ecocentro o n. verde

mozziconi di sigarette indifferenziato

mobili in legno ecocentro o n. verde

musicassette indifferenziato

N	
nastro adesivo indifferenziato

neon ecocentro

noccioli (ciliegie, prugne, pesche…) organico

O	
oggetti in gomma indifferenziato

 
 
occhiali (lenti e montatura) indifferenziato

olio alimentare ecocentro

olio per automobili ecocentro

ombrello indifferenziato

ossi piccoli organico

ovatta indifferenziato

P	
pallets ecocentro o n. verde

pane organico

pannolini indifferenziato

pellicola fotografica indifferenziato

pellicole in plastica Plastica e lattine

 
 
 
 
peluche indifferenziato

penne, pennarelli indifferenziato

pentole ecocentro o n. verde

pesce organico

piatti in plastica indifferenziato

pile esauste contenitori nei negozi o ecocentro

pneumatici ecocentro o n. verde

polistirolo da imballaggio Plastica e lattine

poltrone ecocentro o n. verde

posate in plastica indifferenziato

preservativi indifferenziato

Q	
quaderni carta e tetraPacK

R	
radio ecocentro o n. verde

ramaglie ecocentro o autocomPostaggio

reti in plastica per frutta e verdura Plastica e lattine

reti per letti ecocentro o n. verde

S	
sacchetti in plastica Plastica e lattine

sacchetti aspirapolvere indifferenziato

sanitari ecocentro

scarti di cucina organico

scatolette del tonno Plastica e lattine

scatoloni carta e tetraPacK

scopa indifferenziato

sfalci e siepe ecocentro o autocomPostaggio

 
 
               spazzolino da denti indifferenziato

specchio ecocentro

stagnola Plastica e lattine

stampanti ecocentro o n. verde

strutture in ferro ecocentro o n. verde

T	
taniche per uso domestico Plastica e lattine

tappi in sughero organico

televisore ecocentro o n. verde

tetrapak carta e tetraPacK

toner contenitori Presso comune o ecocentro

tubi in alluminio e ferro ecocentro o n. verde

tubi di gomma indifferenziato

U	
uova organico

V	
vaschette gelato Plastica e lattine

valigie ecocentro

 
 
 
                                         vasetti in vetro vetro

vasetti in plastica Plastica e lattine

vasi in terracotta ecocentro

verdura organico

videocassette indifferenziato

videoregistratore ecocentro o n. verde

Z	
zaino indifferenziato

zerbino indifferenziato



Sia la legislazione europea che 
quella provinciale e regionale 

indicano come uno degli obiettivi 
da perseguire quello della RIDU-
ZIONE dei RIFIUTI. Ciò è possibile 
prendendo alcuni accorgimenti 
quando si fanno gli acquisti e in 
particolare:

Ecoacquisti

Scegliamo il prodotto  
e non la sua confezione, sarà migliore  
la nostra spesa ed anche l’ambiente.

PIATTI, BICCHIERI E POSATE  
USA E GETTA: sono molto pratici 
ma assolutamente non riciclabili.

PIATTI, BICCHIERI E POSATE  
LAVABILI O COMPOSTABILI: 
riducono la quantità di rifiuto 

secco non riciclabile.

PROdOTTI CONfEzIONATI: 
utilizzano imballaggi, non sempre 
riciclabili, e ci impongono una 
certa quantità di prodotto.

PROdOTTI SfUSI: evitano inutili 
imballaggi e lasciano libertà  

di scelta sulle quantità  
di prodotto da acquistare.

BATTERIE: sono altamente 
inquinanti e, disperse  
nell’ambiente, causa di gravi 
danni all’ecosistema e all’uomo.

BATTERIE RICICLABILI: 
permettono di riutilizzare  

il prodotto molte volte. Vanno 
smaltite negli appositi contenitori.

BOTTIGLIE USA E GETTA: 
comportano un dispendio  
di risorse ed energia per essere 
prodotte.

VUOTO A RENdERE: (per bottiglie 
di acqua e vino) permette di 

riutilizzare i contenitori.

CONfEzIONI dI dETERGENTI  
E dETERSIVI: sono grandi 
e sembrano comode.

RICARICHE: utilizzano meno 
risorse per essere create  

con risparmio di energia, denaro 
ed anche di spazio.

SACCHETTI IN PLASTICA: 
sono comodi ma non riciclabili.

BORSE COMPOSTABILI  
O IN TELA: altrettanto comode, 

non contribuiscono  
al riempimento delle discariche.
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INVECE DI… FACCIAMO COSì…


