IL GAZZETTINO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA…

Organico

Perchè:

La frazione organica costituisce circa il 2530% dei nostri rifiuti. La soluzione migliore
per lo smaltimento di questa consistente
parte dei rifiuti è il compostaggio.
Si ottiene il compost, un ottimo concime
naturale che ha capacità di liberare, in modo
lento e costante, elementi nutritivi come
azoto, il fosforo, il potassio, assicurando la
fertilità costante del terreno.
Aumenta la raccolta differenziata (come ci
chiede la legge), diminuiscono i rifiuti che
vanno in discarica , quindi diminuisce
l'inquinamento ed i costi degli impianti.

Cosa Sì:
gli scarti di cucina,
gli avanzi di cibo,
gli scarti di verdura e di frutta,
il pane vecchio,
i fondi di caffè,
i filtri di tè,
la carta assorbente da cucina,
gli alimenti avariati,
i gusci d'uovo,
i fiori recisi,
le piante domestiche (senza pane di terra).

Cosa No:
⌧ tutti gli altri rifiuti oggetto di raccolta
differenziata (carta, plastica, vetro ecc.),
⌧ le lettiere degli animali,
⌧ pannolini, assorbenti,
⌧ grassi ed oli,
⌧ i tessuti,
⌧ i sacchetti di plastica,
⌧ gli sfalci,
⌧ le potature,
⌧ le ramaglie,
⌧ la terra.

Raccolta:

Come:

i rifiuti organici inseriti negli appositi
contenitori vengono raccolti ed inviati
all'impianto di compostaggio.
Compostaggio industriale:
il compostaggio riproduce, in maniera
controllata ed accelerata, per effetto della
flora microbica presente nell'ambiente, il
processo naturale di qualsiasi sostanza
organica.
Nell'impianto i rifiuti organici subiscono
una biossidazione cui segue la fase di
maturazione.
AI termine il materiale grezzo viene
sottoposto ad una vagliatura per separare
le parti fini da quelle più grossolane,
costituite soprattutto da materiale legnoso
per separare le eventuali sostanze estranee
ed ottenere un prodotto di qualità.

Prodotti del Riciclo:
Compost:

grazie al compostaggio della frazione verde
(potature, sfalci di prati e giardini, foglie secche,
cortecce, segatura, paglia), del legno e del
rifiuto organico casalingo (la cosiddetta
"frazione umida") si ottiene il compost, ricco e
nutriente concime naturale, utile per fare
crescere forti e sane piante, ortaggi, fiori. In
questo modo un prezioso materiale viene
sempre di più sottratto alle discariche ed
avviato ad un completo recupero, contribuendo
in modo significativo alla soluzione di due gravi
problemi: lo smaltimento dei rifiuti e il
progressivo impoverimento di sostanze
organiche nei suoli agricoli.

Compostaggio domestico:

tutti coloro
che hanno un giardino, un orto o comunque un
pezzo di terra più o meno ampio hanno la
possibilità di attuare questa pratica. Il
compostaggio domestico può essere praticato
in tanti modi: in cumulo, in contenitore o
composter ecc.
Ecco i vantaggi di questa pratica:
1. garantisce la fertilità del suolo,
2. permette di ridurre l’utilizzo di sostanze
chimiche in agricoltura.
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Perchè… Cosa… Come...

Carta e
Cartone
Perchè:

0963/567387.

Cosa No:

⌧ copertine plastificate,
⌧ carta unta o sporca di colla o di altre
sostanze,
⌧ carta oleata,
⌧ carta chimica per fax o auto copiante,
⌧ carta carbone,
⌧ carta da parati,
⌧ carta pergamena,
⌧ carta da forno,
⌧ bicchieri, piatti di carta/plastica
⌧ carta stagnola,
⌧ polistirolo,
⌧ pinze di cartellette,
⌧ raccoglitori,
⌧ fazzoletti sporchi,
⌧ scontrini fiscali.

la raccolta separata, oltre a ridurre i rifiuti
urbani da smaltire sgravando cosi gli
impianti ed i relativi costi di smaltimento,
permette, grazie al processo di riciclag gio,
di limitare l'uso di acqua e di materie prime
(legno) nonché di risparmiare fino al 30% di
energia. Si tratta di una percentuale
significativa perché la produzione di un solo
foglio A4 di carta bianca, partendo da fibre
fresche, consuma l'energia necessaria a
mantenere accesa una lampadina per un'ora
e una tonnellata di carta recuperata Raccolta:
corrisponde a salvare 3 alberi alti 20 metri. la carta e il cartone conferiti separatamente
vengono prelevati dal CEC.

Come:

Cosa Sì:

purtroppo
la
carta
consegnata
separatamente contiene ancora circa il 5%
di sostanze estranee, quali rifiuti o materiali
destinabili ad altre raccolte separate e
conferiti erroneamente.
imballaggi in cartone ondulato,
scatole in carta per biscotti, alimenti ... ,
confezioni in cartoncino per pasta, riso…,
scatole per scarpe, detersivi ... ,
scatole dei medicinali, del dentifricio ... ,
sacchetti di carta puliti,
cartoncini, agende, calendari. .. ,
fotocopie, poster e fogli vari,
giornali, riviste, fumetti,
depliant, pieghevoli pubblicitari,
libri, quaderni,album da disegno,
cartoni per bevande, latte, succhi ... (es.
Tetra Pak per latte, succhi di frutta, vino,
panna svuotati, sciacquati e appiattiti).
LA CARTA SPORCA, VENUTA
A CONTATTO CON ALIMENTI,
CIBO IN GENERE, GRASSO,
SOLVENTI E VERNICI,
VA CONFERITA
NELL’INDIFFERENZIATO

Selezione:
il materiale raccolto viene portato agli
impianti di selezione, dove si provvede ad
eliminare le impurità (plastica, vaschette in
polistirolo e altri tipi di rifiuto, ecc.) e ad
effettuare la selezione per tipologia di
carta.

Pressatura:
il materiale selezionato viene pressato e
confezionato in grandi balle.

Lavorazione in cartiera:
il materiale è inviato alla cartiera. Qui viene
tritato e trasformato in poltiglia con
l'aggiunta di acqua calda, quindi filtrato e
depurato. La pasta proveniente dalla carta
di recupero può essere inserita nel normale
circuito di produzione della carta
mescolandola a cellulosa vergine in base al
tipo di utilizzo cui è destinata.

Prodotti del riciclo:
A seconda della carta recuperata (giornali,
cartoni, carta mista) si ottengono prodotti
diversi: carta da imballo e da scrittura,
cartoni, cartoncini e altri tipi.

Plastica

Vetro

L’imballaggio in plastica permette la
conservazione dei prodotti e ne ottimizza il
trasporto: vanno comunque evitati i prodotti
con
imballaggi
superflui
prendendo
eventualmente in considerazione anche i
prodotti sfusi.

Perchè:

sul piano ecologico perché si evita la
dispersione degli imballaggi nell'ambiente,
sì riduce la massa dei rifiuti urbani da
smaltire e, grazie al riciclaggio, si limita l'uso
di acqua e materie prime (1,9 kg di greggio o
gas naturale per 1 kg di PET).

Cosa Sì:
tutti gli Imballaggi contraddistinti con le sigle:
PE, PP, Pp, PVC, PET, PS,
bottiglie in plastica (per acqua minerale, bibite,
oli alimentari, succhi di frutta e latte),
flaconi (per detersivi, per prodotti per l'igiene
personale o della casa, per salviette umide, per
cosmetici)
pellicole per alimenti,
imballaggi flessibili sigillati automaticamente
(patatine, biscotti e merendine)
buste e sacchetti in plastica,
cassette in plastica per frutta e verdura,
vasetti per yogurt,
vaschette porta uova,
vaschette per salumi,
scatole e buste per il confezionamento degli
abiti,
reggette per legatura pacchi,
piatti e bicchieri in plastica (senza residui di
cibo).
barattoli, lattine in alluminio,
barattoli e lattine in banda stagnata (tonno, ecc)

Cosa No:
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧

tutto ciò che non è un imballaggio in plastica,
arredi, elettrodomestici,
posate di plastica,
giocattoli,
CD-DVD-VHS e relative custodie,
barattoli per colle, solventi o vernici,
tubi in PVC e manufatti in plastica rigida
(soprammobili, portamatite, paraurti),
scarti di edilizia
(sfridi di tubi e di passerelle passacavo),
rifiuti industriali (parti di impianti e macchine),
materiali per il giardinaggio (innaffiatoi, ecc.),
tetrapak,
carta/cartone.

Perchè:
Raccolta:

Come:

la plastica conferita viene raccolta dal CEC.

Prima selezione:

il materiale raccolto viene portato agli impianti
di selezione, dove si provvede ad eliminare le
impurità (carta, vetro, alluminio, plastiche non
imballaggi e altri tipi di rifiuto, ecc.).

Pressatura:

la raccolta e il riciclaggio del vetro a perdere
sono vantaggiosi sia dal profilo ecologico, sia
da quello economico. Oltre a ridurre i rifiuti
urbani da smaltire, la raccolta separata
permette, grazie al processo di riciclaggio, di
risparmiare acqua, materie prime e fino al
25% di energia nella produzione di nuovo
vetro, senza contare che, contrariamente ad
altri materiali, il vetro può essere riciclato
più volte con ottimi risultati.
Per produrre meno rifiuti preferire,quando
possibile, prodotti alla spina o venduti sfusi.

Cosa Sì:

il materiale selezionato viene pressato e
confezionato in grandi balle ed inviato ai centri
di selezione delle differenti tipologie di plastica.

bottiglie,
barattoli,
flaconi e vasetti in vetro,

Seconda selezione:

il materiale in balle viene portato agli impianti di
selezione, dove si provvede a suddividere gli
imballaggi in plastica secondo la tipologia del
polimero (PE, PP, PET, PVC, PS e altri), di solito
mediante selettori ottici, ottenendo la "materia
prima seconda" (così chiamata per sottolineare
che le caratteristiche tecniche e chimiche del
materiale riciclato sono simili a quelle iniziali).

Macinazione:

il materiale viene tritato e trasformato in scaglie
o granuli pronti per essere fusi e produrre nuovi
oggetti (ad esclusione di quelli ad uso
alimentare).

Prodotti del riciclo:
fogli e nastri d'imballaggio, coperte e maglioni
in pile, imbottiture, flaconi, moquette, vasi per
fiori, sacchi per spazzatura, arredi urbani
(panchine, recinzioni, parchi gioco per bambini,
cartellonistica stradale), tubi, passacavi,
raccordi, scarichi per acqua piovana, ecc.

Cosa no:

⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧
⌧

ceramica e porcellana,
lampadine,
neon,
vetro reti nato,
vetro opale (boccette di profumo),
schermi dI televisori o computer,
pirex (vetroceramica),
vetri di porte, finestre, auto,
specchi,
cristalli,
occhiali,
stoviglie destinate ai forni a microonde,
vetri dei caminetti o dei piani di cottura,
vetro accoppiato,
barattoli che abbiano contenuto prodotti
chimici pericolosi (vernici, solventi, olio
motore, benzina, trielina ecc.).

NON È NECESSARIO ELIMINARE LE
ETICHETTE O RISCIACQUARE I CONTENITORI
IN VETRO,
MA È IMPORTANTE CHE VENGANO
SVUOTATI COMPLETAMENTE DAI RESIDUI
DEL CONTENUTO.
ANCHE UN SOLO FRAMMENTO DI
CERAMICA, CHE HA UNA TEMPERATURA DI
FUSIONE DIVERSA, PUÒ VANIFICARE
IL PROCESSO DI RICICLO DEL VETRO.

Come:
Raccolta:
i contenitori di vetro usati vengono
conferiti dalle famiglie, dal commercio,
dalla ristorazione e ritirati attraverso
appositi servizi di raccolta.

Selezione:

affinché il vetro raccolto possa essere
riciclato in vetreria è necessario sottoporlo
ad un'operazione di selezione presso un
impianto di trattamento specializzato per
eliminare le eventuali impurità (carta,
plastica, legno, materiali ceramici, materiali
metallici ferrosi e non).

Frantumazione:

il vetro recuperato viene frantumato in
pezzature omogenee e lavato.

Vetreria:

dopo il trattamento, il vetro viene
trasportato nell'impianto di produzione
(vetreria) dove viene fuso e diventa un
nuovo contenitore.

Forno:

il rottame di vetro, mescolato alle materie
prime in percentuali variabili, viene fuso.
Grazie al continuo progresso delle
tecnologie, il vetro riciclato viene
impiegato in sempre maggiori quantità,
nella misura dell'80% e oltre.

Prodotti del riciclo:
la pasta di vetro viene soffiata in appositi
stampi e trasformata in nuovi oggetti e
contenitori.
Dopo un passaggio nel forno di ricottura e
un
attento
controllo
qualitativo
automatizzato, il prodotto finito viene
confezionato e venduto alle aziende di
imbottigliamento, che immettono sul
mercato i nuovi contenitori.

