




DIRE, FARE, DIFFERENZIARE...

Il nuovo millennio si caratterizza per una maggiore sensibilità nei confronti  dei
temi ambientali. Tutti noi siamo alle prese con la nuova consapevolezza che
l’ambiente che ci circonda è un bene prezioso, da preservare per le future ge-
nerazioni. Da qui la scelta dell’Amministrazione dell’Unione Campospinoso Al-
baredo di perseguire l’obiettivo prefissato in campagna elettorale, volto ad
implementare la raccolta differenziata dei rifiuti, nell’ottica generale  della tu-
tela e della difesa del territorio. Progetto ambizioso che ci riguarda tutti e per
il quale ciascuno, nel proprio piccolo, deve fare la sua parte.
Differenziare i rifiuti è segno di civiltà, è sinonimo di attenzione e rispetto per
l'ambiente in cui viviamo, riduce i rischi derivanti dalle discariche, trasformando
ciò che è scarto, in ricchezza per il  nostro pianeta.
Le informazioni di carattere pratico contenute in questa guida sono volte a
sensibilizzare l’utilizzo degli strumenti di raccolta messi a disposizione dalla
Broni Stradella Pubblica Srl, gestore del servizio di raccolta. Ad oggi, sul nostro
territorio, sono collocati cassonetti e campane per la raccolta della carta, della
plastica, del vetro, dei metalli e dell’indifferenziata. Dal mese di novembre è
iniziato il servizio di raccolta “porta a porta” dei rifiuti ingombranti.
Dalla primavera si prevede di introdurre la raccolta del verde privato, sfalci e
potature. Ma affinché l’iniziativa intrapresa abbia successo, occorrono compor-
tamenti virtuosi da parte di ciascuno di noi, responsabilità e senso civico, ri-
spetto delle regole, nell'ottica del miglioramento della qualità della vita. La
raccolta dei rifiuti solidi urbani deve essere finalizzata al riciclo e non all'ince-
nerimento. Prestare attenzione alla differenziazione dei rifiuti significa rispar-
miare risorse, ridurre il ricorso alle discariche, agli inceneritori e di conseguenza
limitare l’emissione di gas, il consumo di energia, l’occupazione del suolo, ri-
ducendo l’inquinamento dell’aria e delle falde acquifere. Dobbiamo dunque
sforzarci nel prestare attenzione ai nostri comportamenti quotidiani, impa-
rando a compiere nuovi gesti abitudinari, cambiando la direzione degli auto-
matismi, facendo sì che lo spirito “green” che è in ciascuno di noi prenda il
sopravvento sulla pigrizia. Dimostriamo che questo termine non è sinonimo
di un atteggiamento o di una moda del momento, ma l’emblema di un nuovo
stile di vita da adottare. Non dobbiamo pensare che ci pensi qualcun altro a
migliorare il mondo. Tante piccole azioni quotidiane fanno la differenza.

Dunque... facciamo tutti la differenziata!
“Noi non abbiamo ereditato il mondo dai nostri padri, ma lo abbiamo avuto in
prestito dai nostri figli e a loro dobbiamo restituirlo migliore di come lo abbiamo
trovato” (antico detto Masai)

Il Presidente dell'Unione Campospinoso Albaredo
Volpin Dott.ssa Olga



OGNI TONNELLATA DI CARTA RICICLATA
FA RISPARMIARE CIRCA 15 ALBERI

E 440.000 LITRI DI ACQUA

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) ma
privi di parti metalliche.

Copertine plastificate, scontrini, carta unta o sporca di
colla o altre sostanze, carta oleata, carta chimica per fax
o autocopiante, carta carbone, carta da parati, carta per-
gamena, carta da forno, bicchieri e piatti di carta/plastica.

Cartoni e scatole vanno ripiegati per ridurne il
volume, è opportuno togliere graffette di me-
tallo e nastro adesivo. Se raccolti in un sac-
chetto è obbligo che anch’esso sia di carta.

CARTA

SI

NO

COME



RUP e RAEE

SI

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.

Vernici, collanti, solventi, coloranti, insetticidi, pesticidi, termometri al
mercurio, filtro olio, oli minerali (es. olio per motore), pile e batterie. 

Tutti i contenitori contrassegnati con i seguenti simboli di pericolosità:

Devono essere conferiti alle stazioni ecologiche.

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 delle 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 nornale 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), cromo, mercurio e pericolosi metalli pesanti.

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, lavastovi-

glie, 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 elet-
trici/elettronici, apparecchiature per sport e tempo libero, ecc.

Devono essere conferiti alle stazioni ecologiche; in alternativa,
per i RAEE di grandi dimensioni è possibile richiedere il ritiro
gratuito a domicilio. Ricordati che quando acquisti un nuovo

elettrodomestico il venditore ha l’obbligo di ritirare il vecchio. 

COME

COME

SI



VERDE  -  SFALCI  -  POTATURE
Appartengono a questa categoria tutti gli scarti verdi provenienti
dalla cura dei giardini, come foglie, erba, sfalci, potature, tronchi

di piccole dimensioni e residui floreali.

Il servizio di raccolta sarà attivo dal 1° marzo al
30 novembre.

• Saranno inizialmente posizionati 10 cassonetti, in via sperimentale.

Il materiale verde, deve essere depositato sfuso nei cassonetti dedicati.

Per quantità consistenti è possibile conferire gratuitamente i rifiuti verdi
recandosi personalmente con mezzo proprio presso:

PIATTAFORMA ECOLOGICA di BroniStradellaPubblica Srl
a Stradella in via Zaccagnini (località Gioiello)
dalle ore 8.00 alle 12.00 dal lunedì al sabato e

dalle ore 14.00 alle 16.30 il martedì e il venerdì

COME

SI



Tutti gli imballaggi indicati con le
sigle PE, PP, PVC, PET, PS: bottiglie
di acqua minerale e bibite, flaconi
(es. detergenti e cosmetici li-

quidi), vaschette per alimenti in plastica o
polistirolo, pellicole per alimenti, confe-
zioni 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/musicassetteNHS e
relative custodie, borse/zainetti/valigie, materiali in pla-
stica rigida (grucce, giocattoli, appendiabiti, complementi

d'arredo e casalinghi, ecc.). Rifiuti di grandi dimensioni. Barattoli che ab-
biano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli motore,
benzine, ecc.)

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

SI

NO

COME

PLASTICA



VETRO E LATTINE
Contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti,
flaconi, bicchieri in vetro, ecc.), lattine per bevande e alimenti
(bibite, olio, ecc.), scatolette per la conservazione dei cibi (sca-
tole di pelati, piselli, tonno, ecc.), scatole e vaschette di metallo,

lattine da cibo per animali in alluminio, tappi e chiusure per vasetti e
bottiglie solo se in metallo.

Tutto quello che non è vetro, alluminio o acciaio: specchi
e cristalli, occhiali, pirofile, ceramica, porcellana, lampade
e neon, vetro accoppiato,
vetro retinato, rifiuti di grandi

dimensioni, barattoli o lattine che abbiano
contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici,
solventi, oli motore, benzine, ecc.)

Vanno inseriti
direttamente
nelle cam-
pane stradali

privi di liquido e/o prodotto; i contenitori
sporchi devono essere ben sgocciolati e
sciacquati. Barattoli e lattine vanno schiac-
ciati per ridurne i volumi.

SI

NO

COME

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



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 nelle strade, presso riven-
ditori, centri commerciali, supermercati e presso alcune scuole

OLI VEGETALI
L’olio vegetale è un rifiuto recuperabile. Se versato nelle fognature cit-
tadine può causare inquinamento alle condotte fognarie e danni ai si-
stemi di depurazione. Deve essere raccolto separatamente e conferito
alle stazioni ecologiche.

FARMACI
l 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 conte-
nitori situati presso le farmacie e gli ambulatori del territorio e presso al-
cune strutture sanitarie privandoli del loro involucro e del foglio
illustrativo.

ABITI USATI
Inseriti in sacchi ben chiusi e non troppo voluminosi, si possono racco-
gliere negli appositi contenitori stradali dislocati sul territorio.

PILE  -  OLI VEGETELI  -  FARMACI  -  ABITI USATI



INDIFFERENZIATO
Tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta diffe-
renziata dei rifiuti (gomma, gommapiuma, ossi, cocci di ceramica, moz-
ziconi di sigaretta, lettiere per animali, stracci, appendiabiti, pannolini,
assorbenti, garze, cerotti, piatti, bicchieri e posate di carta/plastica,

carta chimica o oleata o sporca, giocattoli non elettronici, filtri e sacchi per aspi-
rapolvere, CD/DVD/musicassetteNHS e custodie, ecc.) scarti di provenienza ali-
mentare 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
bioplastica (biodegradabili), bucce di frutta, noccioli, salviette di carta unte (scot-
tex, fazzoletti di carta), piante recise e potature di piccole piante, pane, ceneri
spente di caminetti, piccoli ossi e gusci di molluschi.

Rifiuti differenziabili, materiali accesi e tutto ciò che può essere
portato alla stazione ecologica: rifiuti pericolosi, rifiuti ingom-
branti, sostanze liquide, rifiuti derivanti da costruzioni e demo-
lizioni (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, non lasciare mai sacchetti a terra
accanto ai cassonetti.

SI

NO

COME



Sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolte sva-
riate 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 re-
cupero, al riciclo o allo smaltimento controllato.
La piazzola ecologica di riferimento per il nostro comune è quella di Stra-
della, in via Zaccagnini (località Gioiello), gratuita per tutti i cittadini.

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 mi-
nerali e vegetali, cartucce da stampante, contenitori in plastica o me-
tallo, etichettati T/F (es. per diluenti, solventi, vernici),
materiali di metallo (es. boiler, reti letto), rifiuti da costruzione e demo-
lizione di origine domestica (es. calcinacci, sanitari, telai di finestre), rifiuti
ingombranti (es. divani, materassi, mobili in plastica, gommapiuma, mo-
quette), lampade contenenti sostanze pericolose (es. neon, lampade
alogene, a basso consumo), farmaci scaduti, pile, pneumatici da auto-
mobile, vetro, legno, plastica. Alcune stazioni ecologiche accolgono
anche abiti usati, prodotti tessili, reflui dei servizi igienici dei camper
e altri materiali.

PIAZZOLA ECOLOGICA



INGOMBRANTI


