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L'economia circolare

L’economia circolare è un sistema economico che mira ad aiutare l’ecosistema e 
l’ambiente, attraverso una riduzione degli sprechi e la rigenerazione delle risorse. In 
natura, in effetti, non esiste il rifiuto. Tutto ciò che viene prodotto ha uno scopo e tutto 
ciò che diviene scarto si trasforma in nuova risorsa, innescando un circuito virtuoso che 
si autoalimenta. Ecco cosa si intende per economia circolare dei rifiuti, un sistema in cui 
si supera il percorso produzione-consumo-smaltimento per sostituirlo con un modello, 
appunto, circolare, dove il prodotto di scarto finale viene re-immesso in circolo come 
materia prima seconda. Le parole d’ordine sono: Ridurre, Riutilizzare, Riciclare. Il 
concetto di economia circolare è ormai indispensabile per cambiare rotta e salvaguardare 
le risorse della terra e la vita dello stesso pianeta.

La gestione di�erenziata e integrata del ciclo dei ri�uti urbani, la cura ed il mantenimento 
dell’ immagine e del decoro del territorio, la quali�cazione del tessuto urbano sono i servizi  
primari della città.
L’attivazione del sistema delle  “regole del quotidiano” condivise  e da far rispettare sono 
l’ elemento base per la convivenza e l’ integrazione  dei cittadini.
Nella gestione  del ciclo dei ri�uti urbani questo è possibile  grazie al  “VALORE DEL 
COMPORTAMENTO” ed alla  “RESPONSABILITÀ CONDIVISA” del bene comune.
La nuova gestione dei ri�uti urbani presuppone, prima di tutto, l’attivazione di azioni anche a 
livello locale per un innovativomodello della �liera della gestione dei beni, dalla loro 
produzione �no al loro riciclo e recupero �nale, transitando per il consumo consapevole a livello 
singolo e di comunità. Questo approccio consente lo sviluppo di pratiche  e servizi per la 
prevenzione e minimizzazione dei ri�uti, il loro recupero e avvio a riciclo, non più solo come 
scelta  individuale, ma come elemento quali�cante di una realtà locale. L’attivazione di corretti 
comportamenti, a partire dalla cura del contesto locale urbano e ambientale, diventa primo 
elemento della rinascita economica  dei territori. Nella nuova gestione è centrale “il valore del 
comportamento” delle utenze e dei turisti ospiti �nalizzato all’ ecosostenibilità domestica e 
della comunità locale. Viene superata la gestione come semplice espletamento di servizi 
indipendenti dal comportamento e coinvolgimento dell’utenza.

La raccolta differenziata



La Raccolta Differenziata consiste nel separare i rifiuti che si producono nelle nostre 
abitazioni prima di gettarli nel sacco della spazzatura. È la modalità più corretta di 
gestione dei rifiuti dal punto di vista ambientale, poiché consente di considerarli come 
“risorsa”, recuperando una parte di questi materiali ed avviandoli al riciclo per dare loro 
“nuova vita”. Consente, inoltre, di raggiungere importanti obiettivi sia sul piano personale 
e familiare, sia su quello sociale ed ambientale, in quanto contribuisce a:

LIMITARE  la quantità di rifiuti
da avviare allo smal timento in discarica CONTENERE i costi di smal timento

RISPARMIARE risorse naturali, grazie 
al recupero di materie prime seconde

RIDURRE il rischio potenziale dei rifiuti, 
separando i rifiuti urbani da quelli 
pericolosi DIMINUIRE l’impatto ambientale



L'organico

I rifiuti organici sono composti da tutte quelle sostanze di origine vegetale o animale che 
rappresentano la maggior parte dei rifiuti domestici. In particolare, di questi circa il 60% 
sono scarti di cucina (ad esempio, avanzi di cibo, bucce e scarti di frutta e verdura, ossa, 
lische di pesce, frutta secca, ecc.), il resto sono fazzoletti o tovaglioli sporchi, tappi di 
sughero, ceneri spente. L'insieme di questi rifiuti è detto frazione organica o frazione 
umida ed ha la caratteristica di essere biodegradabile. Raccolto separatamente da altri 
materiali e sottoposto ad un trattamento specifico, può essere trasformato in compost, 
prodotto naturale molto utile come fertilizzante in agricoltura, orticoltura e giardinaggio.

Modalità di conferimento: 
Usare il sacchetto biodegradabile e compostabile, contrassegnato dai simboli che ne 
attestino la qualità ai sensi della norma UNI EN 13432. Trasferire il sacchetto ben chiuso 
nel mastello da mettere fuori casa per il ritiro.

Eco-consiglio: non conferire rifiuti di origine sintetica o contaminati da sostanze 
non naturali. Potrebbero compromettere la produzione del compost.



Compostaggio Domestico

Il compostaggio domestico consiste nell’eliminare la frazione organica dei rifiuti prodotti 
quotidianamente in un’abitazione facendo ciò che la natura fa da sempre, ossia riciclare 
la sostanza organica non più utile trasformandola in un fertilizzante naturale e atossico 
(humus) attraverso l’utilizzo della compostiera.
Sono adatti ad essere compostati senza problemi i residui del giardinaggio e della cucina, 
i resti della preparazione e della pulizia delle verdure, le bucce dei frutti e delle patate, i 
fondi di thè e caffè, i gusci d’uovo. Per iniziare è bene preparare un fondo drenante 
affinché l’acqua possa filtrare. Gli scarti devono essere vari e alternati (secchi/umidi) e 
l’apporto deve essere regolare. Un compost maturato si riconosce dall’aspetto granuloso 
e omogeneo, dal colore scuro e dal gradevole odore di terra di bosco.



La Carta

La carta ed il cartone sono prodotti molto diffusi che si ricavano dalla cellulosa, una 
componente fibrosa che si estrae dal legno di alberi e di altre specie vegetali o anche dal 
riciclo di carta e cartoni usati. Riciclare carta e cartone significa risparmiare importanti 
risorse naturali ed energetiche, nello specifico il 65% di energia necessaria per produrre 
nuova carta, il 35% di inquinamento delle acque e il 74% di quello atmosferico. Sono 
riciclabili al 100% le scatole di cartone, la carta da ufficio, i quotidiani, le riviste, i giornali, 
i volantini, il tetra pak, i sacchetti di carta e le scatole di pasta 
Ricevute e scontrini fiscali vanno, invece, nel non riciclabile perché realizzati con carta 
termica. Non sono riciclabili le fotografie, la carta da pacchi con glitter. 

Modalità di conferimento:
conferire con sacchi trasparenti nel contenitore

Eco-consiglio: ridurre il volume del materiale da conferire, ripiegando i giornali o 
schiacciando le scatole di cartone, ed evitare la presenza di corpi estranei quali cellophane, punti 
metallici.



Non riciclabile

Raggiungere un’alta percentuale di raccolta differenziata non è sufficiente a ridurre il 
costo della gestione dei rifiuti. Per abbattere i costi di smaltimento è necessario ridurre la 
quantità di rifiuti pro capite e differenziare quanto più possibile. Con il termine non 
riciclabile si intende quella tipologia di rifiuti che non può essere immessa in nessun 
circuito di riciclo o recupero e che, quindi, va smaltita in discarica. La loro elevata 
produzione rappresenta una delle principali cause dell’emergenza rifiuti della società 
moderna. 
Il ritiro del non riciclabile non deve essere un’occasione per conferire altre tipologie di 
frazioni che possono essere differenziate. 

il non riciclabile, raccolto in sacchetti semitrasparenti e non in sacchi neri, va conferito 
all’interno dell’apposito mastello ed esposto fuori dalla propria abitazione.

Si possono conferire: scontrini fiscali, cd, penne, matite, giocattoli di piccole 
dimensioni, pannolini/pannoloni.

Modalità di conferimento:

Eco-consiglio: conferire i rifiuti 
residuali non recuperabili in sacchetti 
debitamente chiusi in modo tale che 
non si disperdano nell’ambiente.



Il vetro

Riciclare il vetro è indispensabile per risparmiare l’energia utilizzata nella sua produzione 
e per riciclare le materie prime che lo compongono. Pur non essendo un mater ia le 
inquinante, una bottiglia di vetro impiega 4.000 anni per essere smaltita in modo naturale 
dall’ambiente. Non è necessario risciacquare gli imballaggi in vetro prima di differenziarli, 
ma è comunque importante svuotarli da eventuali residui, eliminare etichette o altri 
accessori, è sufficiente togliere tutto quello che è facilmente asportabile come tappi in 
plastica o metalli, collarini, ecc. Ci sono, poi, materiali che sembrano vetro, ma non lo 
sono. Il caso più comune è quello della vetroceramica (pyrex), la cui assoluta trasparenza 
trae in inganno molti. Se il cristallo va in frantumi, non conferirlo nel vetro. B i c c h i e r i  e  
bottiglie in cristallo contengono un’elevata quantità di metalli pesanti, come il piombo, che 
contaminano il processo di riciclo del vetro: questi oggetti, al pari della ceramica, vanno 
nel non riciclabile. Altri materiali da tenere separati dal vetro sono lampadine, lampade a 
scarica (neon) e gli specchi che contengono sostanze pericolose per l’ambiente.

Modalità di conferimento:
conferire in buste trasparenti nel contenitore

Eco-consiglio: svuotare le bottiglie prima di conferirle nell’apposito contenitore
e ricordarsi di togliere il tappo. 



Plastica e Metalli

La plastica è uno dei materiali più utilizzati nella vita di tutti i giorni, eppure la plastica 
impiega un lasso di tempo molto lungo per degradarsi e la sua dispersione è molto 
pericolosa per la sopravvivenza dell’ambiente circostante. Sacchetti e bottiglie di plastica 
rischiano di rimanere nell’ecosistema per centinaia di anni, inquinando gran parte degli 
ambienti naturali.
Secondo alcuni studi negli oceani si trovano fino a 150 tonnellate di plastica e, qualora 
l’andamento della produzione dovesse proseguire con il trend attuale, nel 2050 la plastica 
potrebbe raggiungere i 34 miliardi di tonnellate, di cui almeno 12 tonnellate costituirebbero 
rifiuti sparsi nell’ambiente. Perciò riciclare la plastica è assolutamente indispensabile,  ma 
soprattutto occorrerebbe cominciare ad utilizzarne meno nell’uso della vita quotidiana. 
Ecco alcuni piccoli gesti che possono fare la differenza: riduci l’acquisto di bottiglie 
d’acqua in plastica, usa borse della spesa riutilizzabili, usa cibi freschi non imballati, 
elimina posate e piatti di plastica, fai a meno delle cannucce, scegli prodotti sfusi per la 
pulizia della casa, non usare la pellicola in plastica per alimenti, o rasoi usa e getta.

Eco-consiglio: schiacciare i contenitori in plastica in modo da ridurne il più possibi-
le il loro volume



Qualsiasi metallo può essere riciclato producendo degli ottimi risultati, sia per quanto riguarda il 
riutilizzo del materiale stesso, sia per quel che concerne il recupero energetico.
Infatti, produrre un metallo puro dal minerale è un ciclo molto dispendioso dal punto di vista energetico. 
I prodotti più usati e soggetti al riciclaggio contengono oro, argento e platino, ferro, acciaio, rame, 
ottone, alluminio. Quest’ultimo è un metallo che non è presente in natura allo stato puro, ma si ricava 
da un processo di estrazione che richiede molta energia elettrica e molte materie prime. L’alluminio 
è facilmente riciclabile per fusione ed ha una resa del 100%, impiegando solo il 5% dell’energia 
elettrica necessaria per la produzione rispetto all’oggetto primario. Oggi le lattine sono fondamentali 
nel riciclo dell’alluminio: ne servono 3 per ottenere una montatura di occhiali, 37 per una caffettiera, 
130 per un monopattino, 800 per una bicicletta.
Con i metalli si possono conferire lattine, barattoli, tappi in metallo, fogli di alluminio.

Eco-consiglio: accartocciare i fogli di alluminio in modo tale che non si disperdano 
nell’ambiente.

Modalità di conferimento: conferire con  buste trasparenti o semitrasparenti.
No buste nere.



Rifiuti Ingombranti

Al di fuori del ciclo della raccolta differenziata porta a porta ci sono altri tipi di rifiuti che 
vanno opportunamente selezionati e conferiti in separata sede. Si parla sostanzialmente 
di rifiuti ingombranti, come ad esempio mobili, cucine, divani, materassi, reti, sedie, per i 
quali si può richiedere il ritiro gratuito a domicilio, contattando il numero verde apposito, 
oppure conferendoli presso il Centro Comunale di Raccolta. Un rifiuto ingombrante è così 
definito: “un rifiuto residuo di grandi dimensioni che non ha trovato collocazione in altre 
tipologie di raccolta differenziata; in altre parole è ingombrante il rifiuto che residua da 
tutte le raccolte differenziate, avente dimensioni unitarie tali da non poter essere conferito 
all’ordinario sistema di raccolta del secco residuo”.
Oltre alle dimensioni notevoli, un altro elemento discriminante è la loro composizione: se 
infatti, sono composti da materiali diversi, che non possono essere quindi gestiti allo 
stesso modo, devono passare attraverso un processo dedicato di smaltimento.

Eco-consiglio: Non abbandonare i rifiuti sul suolo pubblico poiché tale azione 
provoca il degrado dell’ambiente e della città ed è sanzionabile per legge.



Sfalci e Potature

Sono rifiuti urbani di natura vegetale provenienti da aree verdi, quali giardini domestici, 
parchi e aree cimiteriali. Sono esclusi da questa categoria materiali agricoli o forestali 
naturali. Per chi è in possesso di una compostiera, invece, può utilizzare sfalci e potature 
come base fondamentale per avviare il compostaggio domestico.

Eco-consiglio: in grandi quantità si possono conferire al Centro Comunale di 
Raccolta.



R.A.E.E.

Un’altra tipologia di rifiuti con cui frequentemente si ha a che fare è quella che va sotto la 
voce di R.A.E.E., un acronimo usato per indicare i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche, vale a dire tutti quei prodotti che per funzionare hanno bisogno dell’energia 
elettrica (vecchi frigoriferi, scaldabagni, televisori, lavatrici, stampanti, computer, telefonini). 
Una volta rotti o sostituiti non possono essere conferiti con gli altri rifiuti, ma per legge 
devono essere smaltiti separatamente secondo procedure particolari trattandosi di rifiuti 
pericolosi.
La pericolosità dei R.A.E.E. dipende dalla presenza di alcune sostanze nocive per 
l’ambiente e per la salute in caso di smaltimento incontrollato, contaminando l’aria, il suolo 
e il sottosuolo dove questi oggetti purtroppo vengono spesso abbandonati. Metalli pesanti 
come mercurio, cadmio, piombo, presenti in queste apparecchiature, penetrano nel 
terreno e nella falda acquifera arrivando a contaminare la catena alimentare.
I R.A.E.E. contengono anche materie nobili, soprattutto metalli, impiegati nella 
componentistica di prodotti tecnologici che è importante recuperare da vecchi apparecchi 
elettrici o elettrodomestici, al fine di limitare il ricorso a nuove materie prime. Quindi, 
conferisci il tuo vecchio elettrodomestico presso il Centro Comunale di Raccolta oppure 
puoi comodamente servirti del ritiro gratuito a domicilio.

Eco-consiglio: usare al meglio le apparecchiature elettriche ed elettroniche in 
modo da prolungare il loro ciclo di vita il più possibile e favorire il riciclo dei materiali confe-
rendo quelle non più funzionanti.



Spazzamento

Il nuovo servizio di igiene urbana fa riferimento anche alla gestione dei rifiuti “esterni” 
attraverso servizi di spazzamento delle strade, raccolta rifiuti giacenti su strade, aree 
pubbliche e spiagge, raccolta rifiuti abbandonati su suolo pubblico. Lo spazzamento 
manuale interessa in particolar modo i marciapiedi e le strade non accessibili alla 
spazzatrice meccanica. Il lavoro viene svolto da uno o più operatori ecologici i quali, 
muniti di scope e/o soffiatori, rimuovono dalla superficie stradale i rifiuti incivilmente 
abbandonati. Il servizio di spazzamento meccanizzato viene svolto in maniera 
programmata, in modo da interessare tutte le zone con frequenze diversificate in 
relazione alle caratteristiche specifiche del territorio. 

Eco-consiglio: non gettare i rifiuti per strada. Utilizza gli appositi cestini.



Raccolta frazioni minori

• Oli esausti: con il termine oli esausti si indicano sia gli oli di origine vegetale usati in 
cucina, sia gli oli di origine minerale/sintetica usati per macchinari. Entrambi i tipi sono 
molto inquinanti se dispersi nell’ambiente: essi, infatti, si infiltrano nel terreno e possono 
contaminare le falde. Basti pensare che un solo chilo d’olio, se versato sulla superficie 
dell’acqua, può formare una pellicola impermeabile delle dimensioni di un campo da 
calcio, tale da impedire la vita della flora e della fauna sottostante. 
Eco-consiglio: non gettare gli oli di frittura nei lavandini poiché possono ostacolare il 
processo di depurazione delle acque. Gli oli esausti vanno raccolti separatamente e 
portati al Centro Comunale di Raccolta o, nel caso di oli alimentari, presso gli appositi 
contenitori stradali.
 
• Indumenti usati: con il termine indumenti usati si indicano sia i capi di abbigliamento 
ancora indossabili, sia i frammenti di tessuto o gli abiti fuori uso. 
Eco-consiglio: Non gettare gli indumenti tra i rifiuti non riciclabili. Anche questi possono 
essere recuperati ed avviati al riciclo. Gli indumenti usati possono essere conferiti presso 
il Centro Comunale di Raccolta oppure, laddove presenti, presso gli appositi contenitori 
stradali.
    
• Medicinali scaduti: I medicinali sono prodotti chimici di sintesi che possono 
provocare un grave inquinamento ambientale. Se conferiti con i comuni rifiuti domestici 
possono dar luogo ad emanazioni tossiche dannose per l’uomo e per l’ambiente. Non 
potendo essere recuperati in alcun modo, tali prodotti devono essere resi inerti attraverso 
l’incenerimento. 
Eco-consiglio: separare i medicinali dai contenitori di carta e/o plastica e conferire ogni 
parte nel modo opportuno. I medicinali scaduti possono essere conferiti presso gli 
appositi contenitori stradali (di solito vicino alle farmacie del paese) o al Centro Comunale 
di Raccolta.

Eco-consiglio: non gettare i rifiuti per strada. Utilizza gli appositi cestini.



INFO E SEGNALAZIONI:
rete mobile
3881866116

Numero Verde
800959305
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              www.arobt3.it

Aro BT3

� � �� � � � �� � � �


