SOSTENIAMO LA

SOSTENIBILITÀ

contiene un elenco di oggetti
per togliersi tutti i dubbi dalla A alla Z

PERCHE UN ALTRO LIBRETTO
PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA?
Capita spesso che ci venga chiesto aiuto per differenziare correttamente i
rifiuti. Esistono app da scaricare, siti da consultare, ma un libretto specifico è
il supporto che spesso manca.
Viene però richiesta un’esaustività che non è raggiungibile: il mercato cambia
continuamente tipi di prodotti, imballaggi, le autorizzazioni mutano, le
tecnologie evolvono sia quelle per produrre che quelle per recuperare i materiali. Ad esempio oggi i
contenitori in cartone per bevande si differenziano nella carta, un tempo no; oggi si possono mettere
piatti e bicchieri di plastica con la raccolta delle plastiche/lattine, un tempo no.
Noi periodicamente aggiorniamo il libretto e, con ancora maggior frequenza, la sezione del sito di
GAIA “Il rifiuto dove lo metto?” (www.gaia.at.it) ma non basta! Occorre avere l’atteggiamento di chi
vuole stare al passo con i tempi, di chi cambia con l’evoluzione della storia.
Se siete persone che aprono questo libretto metà del lavoro è già fatto. L’altra metà lo faremo noi di
GAIA agli impianti, togliendo le impurità, correggendo gli errori che ognuno di noi può compiere.
L’intero ciclo di recupero ha una tolleranza entro la quale tutto funziona (per la plastica non bisogna
superare il 20% di impurità, la carta il 5% e l’organico l’8%): solo oltrepassando queste soglie ci sono
aggravi di costi.
L’obbiettivo è un efficiente recupero di materia, senza dimenticare che ancora meglio è NON produrre
rifiuti e RIUTILIZZARE gli oggetti più e più volte prima di buttarli (evitiamo la cultura dell’USA E GETTA).
L’Ambiente, le generazioni future e la nostra salute ci ringrazieranno.
Buona raccolta differenziata.


e cartone
  
per lo shopping,
la spesa

 


 




 
latte, succhi di frutta,
panna, tetrapak...


 
per farina, pane,
zucchero...

 
giornali, riviste, libri,
fotocopie, quaderni...

  
per pasta, riso, biscotti,
fiammiferi, scarpe,
sigarette, uova...

° sacchetti di patatine, uova di pasqua, merendine, brioches...
° carta plastificata per alimenti (carne, salumi, formaggi, focaccia...)
° sacchetti plastificati (caffè, orzo...)

       
il nylon e la plastica sono impurità da eliminare
prima del recupero


 

  

te e tisane

fiori recisi, terra dei vasi,
erba, foglie...

  

 

e di altre bevande

piatti, bicchieri, posate,
in bioplastica o carta


  

  
 
avanzi di cibo...

 

borse e sacchetti di plastica
come contenitori dell’umido!

       
per la fornitura di questi sacchetti contatta il
tuo comune

(in provincia di Asti raccolti con la plastica)

ricorda di svuotare i contenitori prima di buttarli
le sostanze organiche producono odori molesti e
complicano il processo di recupero

articoli da cancelleria
(portapenne, pennarelli,
righelli...vanno
nell’INDIFFERENZIATO)

posate in plastica

NON sono imballaggi e
vanno nell’INDIFFERENZIATO

giocattoli in plastica
non sono imballaggi e
vanno in ECOSTAZIONE

cellulari

contenitori da cucina

smartphone, telecomandi, tipo “tupperware” NON sono
imballaggi e vanno in
calcolatrici, tablet...sono RAEE
ECOSTAZIONE

bacinelle

compact-disc

tapparelle, secchielli...
vanno in ECOSTAZIONE

e relative custodie vanno
nell’INDIFFERENZIATO

oggetti da giardino

cavi elettrici

sedie, tavoli, ombrelloni... tubi e gomme per l’irrigazione...
vanno in ECOSTAZIONE
vanno in ECOSTAZIONE

 



bicchieri, caraffe...

  
 
vanno portati in
ecostazione






vasetti e barattoli
in vetro per alimenti
(sottaceti, marmellate...)

 
a risparmio energetico e i
neon sono RAEE

parti di ceramica
nella raccolta del vetro!
Possono danneggiare
gli impianti di recupero

        
da bottiglie e barattoli

rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche

computer (R4)

lampadine (R5)

cellulari, modem,
neon, led, a basso consumo
stampanti, fotocopiatrici...
NO a incandescenza

frigoriferi (R1)
condizionatori,
congelatori...

tv e monitor (R3)

a tubo catodico, plasma,
lcd, monitor computer...

piccoli
elettrodomestici (R2)
lavatrici, lavastoviglie,
elettrodomestici (R4)
(phon, aspirapolveri,
frullatori...)

cucine a gas, microonde...

Reti metalliche, mobili in legno e in ferro, scaffali, porte, finestre,
biciclette, divani, poltrone, sedie, materassi, passeggini...
Conferisci in ECOSTAZIONE oppure chiama il comune per conoscere
le modalità di servizio di ritiro periodico

incredibili metamorfosi e
altre meraviglie del recupero

forse non sapevi che:

con 12 flaconi di detersivo

si può produrre

con 37 lattine in alluminio

si può produrre una moka da 3

con circa 150 tappi a corona

un innaffiatoio

si può produrre una chiave inglese

con 7 scatole di cereali

si può produrre

il vetro si
puo riciclare
all'infinito
senza mai perdere
le sue qualità

un quotidiano

Ogni anno in Italia, grazie alla
raccolta differenziata di carta e
cartone si risparmiano emissioni
nocive per l'atmosfera, equivalenti al
blocco totale di tutto il traffico per
ben 6 giorni e 6 notti!

I pannelli di truciolato prodotti in Italia ogni
anno con il legno riciclato sarebbero
sufficienti a coprire la superficie di tutta l’area
edificata della città di Roma.

e le possibilita di riciclo e recupero sono
pressocche illimitate:
Solo per fare qualche esempio, ci sono aziende all’avanguardia che realizzano pannelli
e pavimenti a partire dai tappi in sughero riciclati. Oppure designer olandesi che
trasformano vecchi giornali di nuovo in legno, ribaltando di fatto il processo
tradizionale secondo cui dagli alberi si fa la carta.
E questo è solo l’inizio...

il rifiuto dove lo metto?

I dubbi più comuni, risolti dalla A alla Z

A
Abiti usati lisi

RACC. ABITI USATI

Carta da forno

INDIFFERENZIATO

Accendini

INDIFFERENZIATO

Carta oleata

INDIFFERENZIATO

Adesivi

INDIFFERENZIATO

Carta stagnola

PLASTICA E LATTINE

Alluminio per alimenti

PLASTICA E LATTINE

Carta velina

CARTA E CARTONE

Asciugacapelli

RAEE

Cartoni della pizza non unti

CARTA E CARTONE

Asse da stiro

INGOMBRANTI

Cartucce per stampanti

ECOSTAZIONI

Astucci in metallo

PLASTICA E LATTINE

Cassette in legno

ECOSTAZIONI

Attaccapanni e grucce

PLASTICA E LATTINE

Cenere

ORGANICO

Avanzi di cibo

ORGANICO

B
Bacinelle in plastica

ECOSTAZIONI

Barattoli per salviette umide

PLASTICA E LATTINE

Batterie per auto

ECOSTAZIONI

Bicchieri in vetro

VETRO

Bicchieri usa e getta

PLASTICA E LATTINE

Biro

INDIFFERENZIATO

Biscotti

ORGANICO

Bombole del gas

RIVENDITORI

Borse di pelle o tela

Racc. ABITI USATI

Borse per la spesa

PLASTICA E LATTINE

Bucce di frutta e verdura

ORGANICO

C

Cellophane

PLASTICA E LATTINE

Ceramica

INDIFFERENZIATO

Chiavetta USB

RAEE

Ciabatte multipresa

RAEE

Cialda caffè in plastica

INDIFFERENZIATO

Collant

INDIFFERENZIATO

Coperchi e tappi di plastica

PLASTICA E LATTINE

Cosmetici

INDIFFERENZIATO

Cotton fioc

INDIFFERENZIATO

DE
Damigiane in vetro senza
involucro
Damigiane con involucro

VETRO
INDIFFERENZIATO

Depliant

CARTA E CARTONE

Dischi in vinile

INDIFFERENZIATO

Divani

INGOMBRANTI

Calcolatrici

RAEE

Elementi di arredo in plastica

ECOSTAZIONI

Calendari in carta/cartoncino

CARTA E CARTONE

Elettrodomestici

RAEE

Calze in lana/cotone/spugna

Racc. ABITI USATI

Erba

ORGANICO

Cannucce di plastica

INDIFFERENZIATO

Escrementi di animali

INDIFFERENZIATO

Carta assorbente sporca

INDIFFERENZIATO

Estintori

RIVENDITORI

Carta bagnata o unta

INDIFFERENZIATO

Evidenziatori

INDIFFERENZIATO

FG
Faldoni per ufficio

CARTA E CARTONE

Fili, spine e prese elettriche

RAEE

Elementi di arredo in plastica

ECOSTAZIONI

Elettrodomestici

RAEE

Erba

ORGANICO

Escrementi di animali

INDIFFERENZIATO

Estintori
Evidenziatori

Latte in metallo

PLASTICA E LATTINE
RAEE

RIVENDITORI

Lavatrice
Legni di potatura di piccole
dimensioni
Lettiera bio per animali

INDIFFERENZIATO

Lettiera chimica per animali

INDIFFERENZIATO

ECOSTAZIONI
ORGANICO

M

FG
Faldoni per ufficio

CARTA E CARTONE

Macchina fotografica

Fili, spine e prese elettriche

RAEE

Filtri delle sigarette

INDIFFERENZIATO

Fiori finti

INDIFFERENZIATO

Macerie (inerti) in piccole
quantità
Materassi

Floppy disk

INDIFFERENZIATO

Medicinali scaduti

Fotografie

INDIFFERENZIATO

Mobili in ferro

INGOMBRANTI
FARMACIE O
ECOSTAZIONI
INGOMBRANTI

Gabbietta in metallo copri tappo

PLASTICA E LATTINE

Mollette per il bucato

INDIFFERENZIATO

Giocattoli

INDIFFERENZIATO

Motorini elettrici

RAEE

Giocattoli di grandi dimensioni

ECOSTAZIONI

Mozziconi di sigarette

INDIFFERENZIATO

Guanti di gomma

INDIFFERENZIATO

Musicassette

INDIFFERENZIATO

Gusci di frutti di mare

INDIFFERENZIATO

I
Imballaggio in plastica per
riviste/cataloghi
Imballaggi in plastica con
evidenti residui di contenuto
Incenso
Inerti (macerie) in piccole
quantità
Innaffiatoio

PLASTICA E LATTINE
INDIFFERENZIATO

ECOSTAZIONI

NO
Nastro per pacchi regalo

INDIFFERENZIATO

Nylon teli di grandi dimensioni

ECOSTAZIONI/PLASTICA

Occhiali

INDIFFERENZIATO

Olio Motore

ECOSTAZIONI

ORGANICO

Olio vegetale

ECOSTAZIONI

ECOSTAZIONI

P

ECOSTAZIONI

L
Lamette da barba

INDIFFERENZIATO

Lampadari

RAEE

Lampadine a basso consumo

RAEE

Lampadine a incandescenza

INDIFFERENZIATO

Lampadine al neon

RAEE

Lastre grandi di vetro

ECOSTAZIONI

Latte in metallo

PLASTICA E LATTINE

Lavatrice
Legni di potatura di piccole
dimensioni
Lettiera bio per animali

RAEE

Lettiera chimica per animali

Padelle in alluminio/antiaderenti

PLASTICA E LATTINE

Pallet in legno

ECOSTAZIONI

Palloncini

INDIFFERENZIATO

Pannolini

INDIFFERENZIATO

Pasta e riso

ORGANICO

Peluches

Racc. ABITI USATI

Pen drive

RAEE

Pennarelli

INDIFFERENZIATO

Piatti in plastica

PLASTICA E LATTINE

Piatti in ceramica

INDIFFERENZIATO

Pile stilo/a bottone

Racc. pile

ECOSTAZIONI

Pile ricaricabili

Racc. pile

ORGANICO

Pitture per muri

ECOSTAZIONI

INDIFFERENZIATO

Pneumatici

ECOSTAZIONI

Polistirolo per edilizia

INGOMBRANTI

Polistirolo da imballaggio

PLASTICA E LATTINE

Poltrone

INGOMBRANTI

M
Macchina fotografica

RAEE

RAEE

Pennarelli

INDIFFERENZIATO

Sottovasi

INDIFFERENZIATO

Piatti in plastica

PLASTICA E LATTINE

Spazzole per capelli

INDIFFERENZIATO

Piatti in ceramica

INDIFFERENZIATO

Pile stilo/a bottone

Racc. pile

Spazzolino da denti

INDIFFERENZIATO

Pile ricaricabili

Racc. pile

Spine elettriche

RAEE

Pitture per muri

ECOSTAZIONI

Spugne

INDIFFERENZIATO

Pneumatici

ECOSTAZIONI

Stoffa

Racc. ABITI USATI

Polistirolo per edilizia

INGOMBRANTI

Polistirolo da imballaggio

PLASTICA E LATTINE

Poltrone

INGOMBRANTI

Tamponi per timbri

INDIFFERENZIATO

Pompe per irrigazione

RAEE

Tappeti

ECOSTAZIONI

RAEE

Tappi a corona

PLASTICA E LATTINE

Tappi di sughero

ORGANICO

Tapparelle

INGOMBRANTI

Prese elettriche

R
Radiografie

INDIFFERENZIATO

Rasoi usa e getta

INDIFFERENZIATO

Residui di orto

ORGANICO

Retine per frutta e verdura

PLASTICA E LATTINE

Rocchetti per filo

PLASTICA E LATTINE

T

Tastiera del computer

RAEE

Telefonini

RAEE

Teli in nylon di grandi dimensioni ECOSTAZIONI
Terracotta

INDIFFERENZIATO

Torce (lampade portatili)

RAEE
RAEE

Rossetto

INDIFFERENZIATO

Tostapane

Rubinetteria

ECOSTAZIONI

VZ
Vaschetta del gelato

PLASTICA E LATTINE

Sacchetti aspirapolvere

INDIFFERENZIATO

Vaschetta in alluminio

PLASTICA E LATTINE

Scaffali in ferro

INGOMBRANTI

Vasi da vivaisti

PLASTICA E LATTINE

Scale in legno/alluminio

INGOMBRANTI

Vasi in terracotta

INDIFFERENZIATO

Scanner

RAEE

Vernici

ECOSTAZIONI

Scarpe

Racc. ABITI USATI

Vetri smerigliati o con rete

INGOMBRANTI

S

Scarponi da sci

INDIFFERENZIATO

Videocassette

INDIFFERENZIATO

Secchi e secchielli

ECOSTAZIONI

Zaini in buono stato

Racc. ABITI USATI

Sedie in legno

INGOMBRANTI

Segatura pulita

ORGANICO

Sfalci da giardino

Sfalci e potature

Siringhe

INDIFFERENZIATO

Sottovasi

INDIFFERENZIATO

Spazzole per capelli

INDIFFERENZIATO

Spazzolino da denti

INDIFFERENZIATO

Spine elettriche

RAEE

Spugne

INDIFFERENZIATO

Stoffa

Racc. ABITI USATI

T
Tamponi per timbri

INDIFFERENZIATO

Tappeti

ECOSTAZIONI

ecostazioni sul territorio astigiano
8
4
12

ecostazione
MONTIGLIO M.TO

ecostazione
CASTELNUOVO DON BOSCO

11

ecostazione
VILLAFRANCA D’ASTI

ecostazione
CALLIANO

2

ecostazione
VILLANOVA D’ASTI

ecostazione

5

ecostazione
CASTELLO DI ANNONE

10

ecostazione
SAN DAMIANO D’ASTI

ecostazione
MOMBERCELLI
ecostazione
NIZZA MONFERRATO

6
ecostazione
CANELLI

3

ecostazione
BUBBIO

9

1
ecostazione
ROCCAVERANO
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ecostazione
COSTIGLIOLE D’ASTI

7

