
 
 

DIFFERENZIARE E’ MEGLIO! PICCOLI CONSIGLI PER UNA BUONA RACCOLTA 
 
        LA PLASTICA 
         La plastica non è biodegrabile e se ne produce in grandi quantità, smaltirla in modo corretto è molto importante. Allo stesso tempo è facile da riciclare però  
          bisogna ricordare che ridurre il numero di imballaggi di plastica è il primo passo per la salvaguardia dell’ambiente: privilegiare prodotti sfusi o verificare che le 
          confezioni siano prodotte con materiale riciclato o riutilizzabile. 
          Alcuni accorgimenti per la raccolta differenziata di qualità: 

-  Schiacciare bottiglie e contenitori in plastica in modo da ridurne il volume. 
-  Rimuovere i residui di cibo dai contenitori di plastica prima di gettarli via. 
-  Il conferimento al servizio deve essere effettuato per mezzo degli appositi sacchi trasparenti. 
-  Attenzione agli oggetti in plastica che non sono imballaggi non  vanno conferiti alla raccolta, devono essere considerati come rifiuto indifferenziato. 

           
          COSA CONFERIRE 
          Bottiglie in plastica per bevande, flaconi in plastica per l’igiene personale, flaconi in plastica di prodotti per la casa, sacchetti di plastica, piccoli giocattoli, 
          barattoli, vaschette in plastica per alimenti, pellicole in plastica per imballaggi. 
 
 
          LA CARTA 
          La carta è un prodotto naturale, rinnovabile e riciclabile. Carta e cartone possono ritornare a nuova vita sotto forma di nuovi prodotti; basta separarli 
          accuratamente dal resto dei rifiuti. 
          Riciclare carta e cartone è molto semplice, basta seguire qualche semplice accorgimento 
          - Appiattire scatole e scatoloni per ridurre i volumi e facilitare il lavoro degli operatori della raccolta. 
          - E’ molto importante non conferire gli imballaggi con residui di cibo, scontrini, carta oleata, fazzoletti usati, carta sporca di sostanze velenose come 
            vernici o solventi; questi materiali contaminano i materiali riciclabili. 

- Punti metallici e nastri adesivi vanno sempre tolti da carta e cartone prima del conferimento. 
- Il conferimento al servizio deve essere effettuato utilizzando sacchetti di carta e scatole di cartone. I giornali e le riviste possono essere confezionati 

           in pacchi legati con lo spago. 
 
         COSA CONFERIRE 
         Riviste, libri, cartoncino, cartone ondulato, tetrapak. NB: Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate  
         Alla Raccolta Differenziata. 
 
 
 



        UMIDO 
        Il rifiuto umido è costituito da scarti alimentari e altri rifiuti biodegradabili. Differenziare male i rifiuti umidi non solo è uno spreco ma anche un danno, in 
        discarica producono gas e liquami pericolosi mentre nell’inceneritore bruciano con difficoltà dal momento che contengono un’elevata percentuale di  
        acqua. Una volta avviati negli impianti di compostaggio, questi rifiuti si trasformano in compost, un fertilizzante naturale che può essere utilizzato per  
        restituire sostanza organica alla terra.  
        Il conferimento al servizio deve essere effettuato per mezzo di secchielli. Per mantenere il secchiello in adeguate condizioni di pulizia, il rifiuto 
        può essere contenuto in sacchetti in materiale biodegradabile. 
   
        COSA CONFERIRE 
        Scarti e avanzi di cucina, crudi e cotti, gusci d’uova, ossa, lische di pesce, avanzi, di pane, bucce di frutta, scarti di verdura, tovaglioli e fazzolletti di carta, 
        carta assorbente e da cucina (anche bagnata), filtri di tè, camomilla, tisane e fondi di caffè, fiori recisi (anche secchi), foglie e segature (in piccola quantità), 
        lettiera per animali SOLO SE BIODEGRADABILE (controllare sulla confezione). 
 
 
        SECCO 
        Il rifiuto secco comprende tutti quei materiali che non possono essere riciclati. Il conferimento al servizio deve essere effettuato per mezzo degli  
        appositi sacchi trasparenti, non utilizzare sacchi neri per nessuna ragione. 
        Il rifiuto secco indifferenziato è quello con i costi di trattamento più alti da sostenere per la collettività di Borgo San Giovanni, pertanto è di grande importanza 
        gestire correttamente la raccolta differenziata, facendo attenzione a quello che viene gettato via. 
 
        COSA CONFERIRE 
        Carta trasparente, di alluminio, oleata, oggetti di plastica (giocattoli di piccole dimensioni, piatti e bicchieri, sacchetti, carta e confezioni di merendine e biscotti, 
        pellicole), rasoi usa e getta, accendini e penne, porcellane, ceramiche, terracotte, tubetti vari di pannolini, lettiere per animali, frammenti di polistirolo, video e 
        musicasette. 


