
Raccolta differenziata, Raccolta differenziata, 
perchperchéé farla ?farla ?

�� Valenza ecologica (rispetto e conservazione Valenza ecologica (rispetto e conservazione 
delldell’’ambiente e della nostra salute)ambiente e della nostra salute)

�� Valenza civile (educazione e rispetto reciproco)Valenza civile (educazione e rispetto reciproco)

�� Valenza economica (risparmio economico)Valenza economica (risparmio economico)



RIDURRE i consumi, le quantità ed i volumi

RIUTILIZZARE
il più possibile ciò che si acquista, invece di scartare subito 
oggetti che magari non hanno ancora concluso il loro ciclo di 
utilità

RICICLARE ovvero raccogliere i materiali di scarto e 
riutilizzarli come materia prima per ricavare di nuovo lo stesso
prodotto

Le tre ERRE dell’Europa



Rifiuti prodotti a Capriolo Rifiuti prodotti a Capriolo 
anno 2014anno 2014

(fonte: Servizi Comunali S.p.A.)(fonte: Servizi Comunali S.p.A.)

�� produzione totale (ton.)     5.306produzione totale (ton.)     5.306

�� Abitanti residenti   Abitanti residenti   9.3979.397

�� pro capite / giorno (kg.)      1,55pro capite / giorno (kg.)      1,55

�� pro capite / annopro capite / anno (kg.)(kg.) 564,6564,6

�� % raccolta differenziata  % raccolta differenziata  5151



Le nuove norme emanate dalla 
Regione Lombardia

Con l’approvazione del nuovo Piano 
Regionale dei rifiuti sono entrati in vigore i 
nuovi obiettivi di raccolta differenziata; 

Dal 2020 il raggiungimento del 67% a livello 
regionale; il 65% a livello Comunale;

È inoltre prevista la raccolta domiciliare della 
Frazione organica dei rifiuti entro il 2015.



Le nuove modalità di raccolta

dal 1 giugno 2015

Cosa : Residuo secco 
Quando : Lunedì
Come : nel sacco

Cosa : Frazione organica
Quando : giovedì
Come : nel bidoncino



Le nuove modalità di raccolta

dal 1 giugno 2015
Cosa : CARTA E CARTONE 
Quando : mercoledì (ogni due settimane)

Come : legata o imballata

Cosa : plastica imballaggi
Quando : mercoledì (ogni due settimane)

Come : nel sacco giallo distribuito dal Comune

Cosa : VETRO/LATTINE 
Quando : mercoledì (ogni due settimane)

Come : nel bidoncino



Dotazione utenze domestiche in 
condominio fino a 8 unità abitative



Dotazione utenze domestiche in 
condominio oltre  8 unità abitative



Dotazione per 
attività di ristorazione, mense, comunità, esercizi pubblici, attività

commerciali, artigianali, ecc. verranno distribuiti contenitori 

proporzionati alla effettiva produzione di rifiuti.



Rifiuto organicoRifiuto organico
�� II’’organico organico èè un rifiuto di qualitun rifiuto di qualitàà..

�� Rappresenta circa il 18 % dei rifiuti prodotti Rappresenta circa il 18 % dei rifiuti prodotti 
annualmente da ciascuno di noiannualmente da ciascuno di noi

�� In insieme agli scarti vegetali, In insieme agli scarti vegetali, èè ll’’unico rifiuto unico rifiuto 
che possiamo restituire alla natura con un che possiamo restituire alla natura con un 
semplice processo:     semplice processo:     il compostaggioil compostaggio

�� Dal prossimo Dal prossimo 1 giugno1 giugno inizierinizieràà la raccolta la raccolta 
““domiciliaredomiciliare”” anche di questaanche di questa

frazione di rifiuto.frazione di rifiuto.



Il CompostaggioIl Compostaggio domesticodomestico

�� Un modo per ridurre i rifiuti allUn modo per ridurre i rifiuti all’’origine origine èè il il 
compostaggio domestico.compostaggio domestico.

�� Al termine del processo si ottiene il Al termine del processo si ottiene il compostcompost utile utile 
nei lavori di giardinaggio.nei lavori di giardinaggio.

�� Si possono trasformare i propri rifiuti organici nel Si possono trasformare i propri rifiuti organici nel 
proprio orto o giardino utilizzando il proprio orto o giardino utilizzando il compostercomposter



Quale Quale èè il rifiuto organicoil rifiuto organico
tovagliolini sporchi   fazzoletti e pezzetti di carta unti o bagnati 
Scarti a avanzi di cucina filtri usati di the o camomilla 
(cotti o crudi) 
fondi di caffè e gusci di uova  bucce di frutta 
noccioli e gusci Carni e ossa 
Lische (pesce)  avanzi di frutta e verdura 
Pane Pasta o riso 
Piccoli fiori vimini e sughero 
segatura paglia 
piume capelli e cenere 

Cosa NON mettere nel bidoncino

Sacchi e sacchetti di plastica mozziconi
Liquidi (minestre, ecc) Olio da frittura
contenitori di cibi (vasetti yogurt, buste mozzarella, confezioni affettati)
carta per confezioni alimentari (carta oleata, plastificata o con alluminio)



Carta e cartoneCarta e cartone
�� I rifiuti a base di carta e cartone sono circa il I rifiuti a base di carta e cartone sono circa il 

14 % dei rifiuti prodotti da ciascuno di noi14 % dei rifiuti prodotti da ciascuno di noi

Nel 2013 a Capriolo se ne sono raccolti 537 ton. (57 Nel 2013 a Capriolo se ne sono raccolti 537 ton. (57 
kg./abitante)kg./abitante)

Riciclare la carta permette di risparmiare il taglio di Riciclare la carta permette di risparmiare il taglio di 
alberi. Per una tonnellata di carta occorrono tre alberi. Per una tonnellata di carta occorrono tre 
tonnellate di legno, oltre a notevoli disponibilittonnellate di legno, oltre a notevoli disponibilitàà di di 
acqua e di energia. Una tonnellata di carta recuperata acqua e di energia. Una tonnellata di carta recuperata 
corrisponde a salvare 3 alberi alti 20 metri.corrisponde a salvare 3 alberi alti 20 metri.

�� pipiùù di di 1611 alberi salvati1611 alberi salvati, nel 2013, con la, nel 2013, con la

raccolta carta di Caprioloraccolta carta di Capriolo



Carta e cartoneCarta e cartone

SISI –– Libri, giornali, riviste, scontrini, scatolette Libri, giornali, riviste, scontrini, scatolette 
per alimenti, scatole per scarpe, fogli per per alimenti, scatole per scarpe, fogli per 
ufficio,  quaderni, cartone, tovaglioli di carta, ufficio,  quaderni, cartone, tovaglioli di carta, 
imballaggi in carta, scatole e scatoloni, imballaggi in carta, scatole e scatoloni, 
contenitori per uova, sacchetti del pane, contenitori per uova, sacchetti del pane, 
Tetrapak.Tetrapak.

NONO –– carta sporca, imballaggi contaminati   carta sporca, imballaggi contaminati   



Vetro e lattineVetro e lattine
SISI –– Bottiglie, fiaschi, damigiane, vasetti per Bottiglie, fiaschi, damigiane, vasetti per 

alimenti, vetro colorato, bicchieri, altri alimenti, vetro colorato, bicchieri, altri 
imballaggi in vetro, pezzi di lastra, lattine, imballaggi in vetro, pezzi di lastra, lattine, 
barattoli, scatolette.barattoli, scatolette.

NONO –– Ceramica, porcellana, cocci, Ceramica, porcellana, cocci, 
terrecotte, parabrezza per auto, lattine di terrecotte, parabrezza per auto, lattine di 
olio minerale, vetri per finestre, ecc.olio minerale, vetri per finestre, ecc.



Imballaggi in Plastica Imballaggi in Plastica 
SISI –– Contenitori per alimenti, vasetti di yogurt Contenitori per alimenti, vasetti di yogurt 

sciacquati, sacchetti merendine, buste del sciacquati, sacchetti merendine, buste del 
caffcaffèè, bottiglie per acqua o bibite, contenitori , bottiglie per acqua o bibite, contenitori 
per detergenti o detersivi, confezioni per per detergenti o detersivi, confezioni per 
vestiti, polistirolo per alimenti, blister, gusci vestiti, polistirolo per alimenti, blister, gusci 
da imballaggio, piatti, bicchieri, da imballaggio, piatti, bicchieri, 

taniche fino a 5 taniche fino a 5 ltlt., altri imballaggi., altri imballaggi

in plastica.  in plastica.  







NO sacco giallo





Altre PLASTICHE
da conferire presso il Centro di 

raccolta (No sacco giallo)





Residui VegetaliResidui Vegetali

SISI –– Potatura di alberi e di siepi, Potatura di alberi e di siepi, sfalcisfalci dd’’erba, erba, 
terriccio e foglie secche, pigne, fiori e piante.terriccio e foglie secche, pigne, fiori e piante.

NONO –– Teli pacciamanti, sacchi e borse di Teli pacciamanti, sacchi e borse di 
plastica, lettiere per animali, scarto organico plastica, lettiere per animali, scarto organico 
da cucina da cucina 

DoveDove: presso il Centro: presso il Centro

di raccolta rifiuti   di raccolta rifiuti   



Legno

SISI –– Cassette, mobili anche rivestiti, sedie, tavoli, Cassette, mobili anche rivestiti, sedie, tavoli, 
mobiletti, infissi (senza vetro), cornici, mobiletti, infissi (senza vetro), cornici, palletspallets, ogni , ogni 
altro oggetto in legno.altro oggetto in legno.

NONO –– poltrone rivestite, divani, oggetti di poltrone rivestite, divani, oggetti di 
composizione mista composizione mista 

DoveDove: presso il Centro: presso il Centro
di raccolta rifiutidi raccolta rifiuti



Ferro e metalli

SISI –– contenitori metallici, stendibiancheria metallici, contenitori metallici, stendibiancheria metallici, 
ruote, sedie, mobiletti, infissi ed ogni altro oggetto ruote, sedie, mobiletti, infissi ed ogni altro oggetto 
in metallo.in metallo.

NONO –– elettrodomestici, ed ogni altro oggetto non in elettrodomestici, ed ogni altro oggetto non in 
metallo metallo 

DoveDove: presso il Centro: presso il Centro
di raccolta rifiutidi raccolta rifiuti



Altri rifiuti

• Olio da frittura e grassi vegetali da cucina
• Olio minerale (olio motore e ingranaggi)

• Pile esaurite
• Farmaci scaduti

• Toner
• Batterie auto e moto

• Rifiuti inerti da piccole demolizioni (solo di origine domestica)

DoveDove: presso il Centro di raccolta rifiuti: presso il Centro di raccolta rifiuti



RAEE RAEE -- APPARECCHIATURE APPARECCHIATURE 

ELETTRICHE ED ELETTRONICHEELETTRICHE ED ELETTRONICHE

�� Sono costituite da materiali e Sono costituite da materiali e 
componenti diversi, alcuni dei componenti diversi, alcuni dei 
quali pericolosi, altri preziosiquali pericolosi, altri preziosi

�� Se raccolti in maniera Se raccolti in maniera 
differenziata possono essere differenziata possono essere 
riutilizzatiriutilizzati



RAEE - Suddivisione in gruppi
• Gruppo 1 – frigoriferi, congelatori, condizionatori d’aria;

• Gruppo 2 – lavatrici, lavastoviglie, cucine, lavasciuga, forni, 
fornelli;

• Gruppo 3 – Televisori e monitor video;

• Gruppo 4 – piccoli elettrodomestici, radio, computer, 
stampanti, asciugacapelli, frullatori, rasoi 
elettrici, ecc.;

• Gruppo 5 – lampade al neon e lampadine a basso
consumo.



Il Centro di Raccolta Rifiuti
Cosa possiamo portare:

• rifiuti ingombranti scarti vegetali (potature - sfalci) metalli     legno

• Vetro   imballaggi in carta/cartone    imballaggi in plastica (anche polistirolo)

• Frigoriferi e congelatori,  televisori e monitor,  elettrodomestici (lavatrici, lavastoviglie, cucine, 
ecc.),  lampade al neon

• - olio vegetale (olio da frittura)   

• olio minerale (motori), accumulatori al piombo (batterie auto, moto,) toner esauriti, inerti da 
piccole demolizioni  - SOLO DI ORIGINE DOMESTICA

Cosa NON possiamo portare

• - rifiuti misti (sacco residuo secco)

• - rifiuti organici (scarti da cucina)

• - rifiuti speciali non assimilabili, pericolosi, provenienti da attività artigianali/industriali

• - rifiuti non indicati nell’elenco di cui sopra

• Al Centro di Raccolta possono accedere solo gli utenti domestici
e non domestici ISCRITTI nel ruolo per la tassa o tariffa rifiuti, del 
Comune, muniti apposita tessera



Alcune buone norme

Nel Centro raccolta  NON è consentito:
• abbandonare all’esterno qualsiasi tipologia di rifiuto.
• abbandonare rifiuti fuori dagli appositi contenitori e/o spazi (salvo il 

contenitore sia pieno);
• introdurre tipologie di materiali in contenitori adibiti alla raccolta di altre 

tipologie di materiali;
• occultare all’interno di altri materiali, rifiuti e materiali non ammessi;
• arrecare danni alle strutture, attrezzature, contenitori e quant’altro 

presente nel Centro di Raccolta;
• effettuare il recupero di qualsiasi tipo di materiale presente all’interno 

dei cassoni;
• intrattenersi all’interno dell’area al termine delle operazioni di scarico;





Possiamo produrre meno rifiuti?Possiamo produrre meno rifiuti?

�� Acquistando a paritAcquistando a paritàà di prezzo prodotti con di prezzo prodotti con 
una minore quantituna minore quantitàà di imballaggiodi imballaggio



Possiamo produrre meno rifiuti?Possiamo produrre meno rifiuti?



Possiamo produrre meno rifiuti?Possiamo produrre meno rifiuti?

Altri esempi concreti spesso anche molto economici:Altri esempi concreti spesso anche molto economici:

-- Utilizzare lUtilizzare l’’acqua del rubinetto anzichacqua del rubinetto anzichéé quella nelle quella nelle 
bottiglie di plastica, oppure quella nelle bottiglie di bottiglie di plastica, oppure quella nelle bottiglie di 
vetro col vuoto a renderevetro col vuoto a rendere

-- Utilizzare pile ricaricabiliUtilizzare pile ricaricabili

-- Privilegiare la frutta sfusa o in sacchetti di carta Privilegiare la frutta sfusa o in sacchetti di carta 
anzichanzichéé quella imballata con la plastica quella imballata con la plastica 

-- Per la spesa utilizzare borse di juta o di stoffa Per la spesa utilizzare borse di juta o di stoffa 
anzichanzichéé quelle usa e gettaquelle usa e getta



……..altri ..altri esempiesempi…………
-- Acquistiamo salumi e formaggi sfusi e non Acquistiamo salumi e formaggi sfusi e non 

confezionati in vaschette di plasticaconfezionati in vaschette di plastica
-- Compriamo il pane sfuso ed Compriamo il pane sfuso ed evitatiamoevitatiamo il il 

pane confezionato con la plastica. pane confezionato con la plastica. 
Riutilizziamo il sacchetto di carta per Riutilizziamo il sacchetto di carta per 
raccogliere il rifiuto organico nellraccogliere il rifiuto organico nell’’apposito apposito 
bidoncino.bidoncino.

-- Evitiamo il piEvitiamo il piùù possibile lpossibile l’’utilizzo di stoviglie utilizzo di stoviglie 
usa e getta, e se proprio le dobbiamo usa e getta, e se proprio le dobbiamo 
utilizzare scegliamo quelle completamente utilizzare scegliamo quelle completamente 
biodegradabili. biodegradabili. 



………….e.e altri ancoraaltri ancora
-- per molti oggetti di uso quotidiano quali per molti oggetti di uso quotidiano quali 

elettrodomestici o mobili ci sono ancora elettrodomestici o mobili ci sono ancora 
artigiani in grado di ripararli.artigiani in grado di ripararli.

-- Per stampanti utilizziamo stampanti e toner Per stampanti utilizziamo stampanti e toner 
rigenerati, prodotti ricaricando i materiali di rigenerati, prodotti ricaricando i materiali di 
consumo esauriticonsumo esauriti

-- privilegiamo le confezioni in formato famiglia privilegiamo le confezioni in formato famiglia 
dei prodotti alimentari (e non quelle dei prodotti alimentari (e non quelle 
monodose tipo le bustine di zucchero) in monodose tipo le bustine di zucchero) in 
sacchetti leggeri o vasi di vetrosacchetti leggeri o vasi di vetro



Imballaggi Imballaggi monomaterialemonomateriale

Per semplificare poi la raccolta differenziata Per semplificare poi la raccolta differenziata 
privilegiamo ove possibile, gli imballaggi fatti privilegiamo ove possibile, gli imballaggi fatti 
tutti di un unico tipo di materiale o accoppiati tutti di un unico tipo di materiale o accoppiati 
riciclabiliriciclabili

Ad esempio il tetrapak che va messo con la Ad esempio il tetrapak che va messo con la 
cartacarta



Realizzato da Servizi  Comunali  S.p.A.Realizzato da Servizi  Comunali  S.p.A.

La SocietLa Societàà dei Comuni al servizio del cittadinodei Comuni al servizio del cittadino

Dal prossimo 1 giugnoDal prossimo 1 giugno

Comune di CaprioloComune di Capriolo


