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2 Un gesto quotidiano che migliora la vita

Scansiona questo codice per 
consultare le informazioni ambientali 
del comune di Latronico



3Introduzione

Le buone 
pratiche come 
stile di vita
L’uso sostenibile delle risorse naturali, il 
risparmio energetico, la corretta gestione 
dei rifiuti sono azioni che tutti dovremmo 
avere come obiettivo comune e verso cui 
dirigere la nostra quotidianità. 
Ognuno di noi deve avere parte attiva 
nella promozione del benessere comune 
e nella tutela dell’ambiente e delle 
sue risorse: la collaborazione di tutti è 
importante, solo così si può diventare 
una comunità sostenibile in grado di 
garantire un futuro sostenibile alle nuove 
generazioni.

Tanti oggetti e materiali di cui ognuno 
di noi fa uso quotidianamente, in poco 
tempo, si trasformano in rifiuti. Imparare a 
differenziarli è una scelta importante per 
volere bene al nostro pianeta e al nostro 
futuro, è un gesto di cultura e di rispetto 
che deve diventare una delle prime regole 
del corretto vivere insieme.

Differenziare i rifiuti è un’abitudine 
quotidiana che può fare la differenza, 
nel vero senso della parola: ognuno di 
noi produce, in media, 50 tonnellate di 
rifiuti nell’arco della propria vita, circa 
630 kg all’anno. Un peso insostenibile 
per il pianeta, che bisogna cercare il 
più possibile di alleggerire. La Raccolta 
Differenziata, se correttamente eseguita, 
può dimezzare e addirittura ridurre 

ulteriormente la quantità di rifiuto che 
rimane tale, attivando un processo 
virtuoso di recupero e riutilizzo.

Questa guida, realizzata grazie 
al finanziamento del bando di 
comunicazione locale ANCI CONAI 2019, 
nasce dalla volontà delle Amministrazioni 
di Latronico e di Episcopia di fornire uno 
strumento utile e valido per conoscere la 
Raccolta Differenziata, sia nelle modalità 
di gestione della stessa sia nella diffusione 
di una maggiore consapevolezza sulla sua 
importanza. 

Il Vicesindaco
Vincenzo CASTELLANO
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Piccole azioni per 
grandi risultati
È importante mettere in atto azioni che consentano di 
trasformare il rifiuto in risorsa, favorendo così la seconda 
vita delle materie. 



Piccole azioni per grandi risultati

Fai una spesa consapevole, acquista 
prodotti di stagione, leggi sempre 
l’etichetta e controlla la scadenza.

Cucina in porzioni adeguate al 
consumo e riutilizza gli avanzi di cibo 
per reinventare nuovi piatti.

Quando vai al ristorante, chiedi di 
confezionare gli avanzi per portarli a 
casa.

Sia in cucina che in bagno, evita di far 
scorrere inutilmente l’acqua, applica 
un frangi getto ai rubinetti.

Privilegia l’acqua delle fontane o 
quella della Casa dell’Acqua e l’acqua 
potabile domestica a quella in 
bottiglia.

Utilizza lavastoviglie e lavatrice 
sempre a pieno carico, sbrina 
periodicamente il frigorifero.

In inverno mantieni il riscaldamento 
entro i 20°, in estate accendi il 
climatizzatore solo se necessario (non 
sotto i 25°)

Spegni la luce quando esci da una 
stanza e disattiva la funzione stand by 
a radio, tv e pc, stacca il caricabatteria 
dalla presa di corrente quando il 
cellulare è carico.

Quando acquisti un prodotto, pensa 
se è davvero necessario.

Acquista detersivi e altri prodotti con 
le ricariche per ridurre il consumo di 
plastica.

Riutilizza gli scatoloni come 
contenitori.

Riutilizza spazzolini da denti, vecchie 
spazzole, asciugamani e lenzuoli un 
po’ logori come attrezzi per pulizie 
domestiche.

Riutilizza il retro dei fogli di carta da   
cestinare per prendere appunti.

Recupera le bottiglie di plastica come 
vaso per far crescere delle piccole 
erbe aromatiche o come portaoggetti 
multifunzione o ancora come oggetto 
decorativo per il giardino o per la casa.

Recupera gli abiti usati.

Dona a scuole o biblioteche i libri 
usati.

Promuovi lo scambio di giocattoli.

Trasforma i rifiuti organici e gli scarti 
in compost.

Ripara e riutilizza gli oggetti che ti 
possono ancora servire.

Le buone azioni 
per il riuso

Le buone azioni 
contro lo spreco

Qualunque sia la strada che vogliamo 
percorrere la regola da tenere a mente 
è sempre la stessa: favorire la lunga vita 
degli oggetti e acquistare in modo critico 
e consapevole.
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L’importanza della 
raccolta differenziata
La raccolta differenziata è il primo passo di un processo 
virtuoso che consente di recuperare risorse preziose per 
produrre nuovi oggetti ed energia.
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Da rifiuto a risorsa
L’attività svolta da ciascuno di noi nella 
Raccolta Differenziata è molto importante: 
separare i rifiuti e conferirli correttamente  
evita che questi, durante le fasi di riciclo, 
vadano scartati se non idonei vanificando 
così tutti gli sforzi degli utenti virtuosi.  

Dalle nostre case e attività, i rifiuti 
differenziati giungono agli impianti di 
separazione, trattamento e recupero, 
avviando un processo nel quale vengono 
sottoposti a specifiche lavorazioni, 
che variano a seconda della tipologia, 
provenienza e destinazione dei rifiuti 
stessi. Questo passaggio, finalizzato al 
recupero della materia in essi contenuta, 
è necessario per dare valore ai rifiuti e 
trasformarli in materiali pronti per essere 
acquistati da aziende che producono 
beni: cartiere, fonderie, vetrerie, mobilifici 
ma anche imprese manifatturiere che 
utilizzano questo tipo di materia prima 
“da riciclo”. 

Non tutti i rifiuti possono essere riciclati 
in quanto non è ancora stato trovato 
un modo per reimpiegarli in modo 
conveniente oppure perché contengono 
troppe impurità. Pertanto, una parte 
di rifiuti non riciclabili può essere 
recuperata per produrre energia, se le sue 
caratteristiche lo consentono. 

Come ultima possibilità, i rifiuti residui 
sono destinati allo smaltimento 
in discarica, ma con l’obiettivo di 
raggiungere il traguardo di “discarica 
zero”.

Impegnati quotidianamente nel fare 
una buona raccolta differenziata, per far 
“girare” l’economia . 
Effettuare correttamente la raccolta 
differenziata permette agli impianti di 
trattamento di dare una “seconda vita” ai 
materiali, attivando in questo modo la così 
detta economia circolare.

Ad esempio, lo sai che:
con l’equivalente di 40 kg di plastica 
raccolta separatamente nasce 1 panchina 
in plastica riciclata;

con l’equivalente di 20 bottiglie di 
plastica si realizza 1 felpa o 1 coperta in 
pile;

con 2 flaconi di plastica (HDPE) si realizza 
1 frisbee;

con l’equivalente di 800 lattine in 
alluminio si può realizzare la scocca di 1 
bicicletta;

1.000 barattoli in acciaio possono 
“trasformarsi” in 1 tombino;

con 13 barattoli di acciaio si ottiene 1 
padella;

con 1 Kg di rottame di vetro si può 
produrre, all’infinito, 1 Kg di nuovi 
contenitori senza altre aggiunte;

7 bottiglie di vetro su 10 consumate in 
Italia sono ormai prodotte grazie alla 
raccolta differenziata;

grazie al riciclo di 3 scatole da scarpe 
si può produrre 1 nuova cartelletta di 
cartoncino;

con 24 cassette di legno recuperato si 
può realizzare 1 comodino;

con 11 contenitori del latte è possibile 
realizzare 1 annaffiatoio;

grazie al recupero di 10 Kg di umido e 
verde si produce compost per fertilizzare 1 
mq di giardino;

con il recupero e il riciclo di carta e 
cartone dal 1999 ad oggi si è evitata la 
formazione di oltre 270 discariche.
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Le regole per una 
corretta raccolta
Semplici regole per rendere più efficace il servizio 
di raccolta e migliorare la qualità della differenziata, 
riducendo le quantità di materiali che vengono scartate.
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*Conai è un consorzio senza fini di lucro costituito dai produttori e utilizzatori di 
imballaggi al fine di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei materiali di 
imballaggio previsti dalla legge.

Il Decalogo del Conai* 

1. Separa correttamente gli imballaggi in 
base al materiale di cui sono fatti e mettili 
nell’apposito contenitore per la raccolta 
differenziata. Grazie a te che separi gli 
imballaggi e al comune che li raccoglie, 
CONAI e i Consorzi di filiera fanno 
rinascere l’acciaio, l’alluminio, la carta, il 
legno, la plastica e il vetro.

2.  Riduci sempre, se possibile, il volume 
degli imballaggi: schiaccia le lattine e le 
bottiglie di plastica richiudendole poi con 
il tappo, appiattisci carta e cartone. Se fai 
questo, renderai più efficace il servizio di 
raccolta differenziata.

3. Dividi, quando è possibile, gli imballaggi 
composti da più materiali, ad esempio i 
contenitori di plastica delle merendine 
dalla vaschetta di cartone oppure i 
barattoli di vetro dal tappo di metallo. 
Se fai questo, limiterai le impurità e 
permetterai di riciclare più materiale.

4. Togli gli scarti e i residui di cibo 
dagli imballaggi prima di metterli nei 
contenitori per la raccolta differenziata. Se 
fai questo, ridurrai le quantità di materiali 
che vengono scartate.

5. Sappi che la carta sporca (di cibo, di 
terra, di sostanze velenose come solventi 
o vernici), i fazzoletti usati e gli scontrini 
non vanno nel contenitore della carta; 
inoltre il loro conferimento peggiora la 
qualità della raccolta differenziata di carta 
e cartone.

6. Fai attenzione a non mettere nel 
contenitore del vetro bicchieri e oggetti di 
cristallo, stoviglie in ceramica, porcellana, 
pyrex e lampadine. Inserire tali materiali 
può vanificare i tuoi sforzi perché rovina la 
raccolta del vetro.

7. Riconosci e conferisci correttamente 
gli imballaggi in alluminio. Oltre alle più 
note lattine per bevande, separa anche 
vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, 
bombolette spray e il foglio sottile per 
alimenti.

8. Riconosci e conferisci correttamente 
gli imballaggi in acciaio, solitamente 
riportano le sigle FE o ACC. Le trovi su 
barattoli per conserve, scatolette del 
tonno, lattine e bombolette, fustini e 
secchielli, tappi corona e chiusure di vario 
tipo per bottiglie e vasetti.

9. Introduci nel contenitore per la 
raccolta differenziata della plastica tutte 
le tipologie di imballaggi. Fai attenzione 
a non introdurre altri oggetti, anche se 
di plastica, come giocattoli, vasi, piccoli 
elettrodomestici, articoli di cancelleria e 
da ufficio.

10. Ricorda che se hai imballaggi in 
legno li puoi portare alle isole ecologiche 
comunali attrezzate. Cassette per la 
frutta e per il vino, piccole cassette per i 
formaggi, contenitori di legno, sono tutti 
imballaggi che possono essere riciclati.
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Rifiuti di plastica
e metallo
Tutti gli imballaggi (contenitori e involucri dei prodotti) in 
plastica e metallo: materiali importanti da non sprecare, 
dal loro riciclaggio si ottengono tanti nuovi oggetti.
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Cosa posso buttare

Tutti gli imballaggi indicati con le sigle 
PE (polietilene), PP (polipropilene), 
PVC (cloruro di polivinile), PET 
(polietilentereftalato), PS (polistirene).

Bottiglie di acqua minerale e bibite, 
flaconi (es. detergenti, detersivi e 
cosmetici liquidi), blister e contenitori 
rigidi.

Vaschette per alimenti in plastica, 
contenitori per yogurt, vaschette per 
gelati, confezioni e sacchetti in plastica 
per alimenti, reti per frutta e verdura, 
cassettine in plastica per frutta, film e 
pellicole di imballaggio di alimenti, foglio 
d’alluminio da cucina.

Lattine per bevande, latte e lattine per 
olio, barattoli per conserve vegetali, 
vaschette per la cottura e la conservazione 
dei cibi, tappi e chiusure per vasi e 
bottiglie.

Scatolame, vaschette e barattoli per il cibo 
per animali.

Bombolette esaurite per alimenti e
prodotti per l’igiene personale che 
riportino la sigla FE40 o ALU41 (es. 
deodoranti, lacche, panna, ...).

Polistirolo.

Pentole e padelle, sia in alluminio sia in 
acciaio, posate, caffettiere.

Cosa non posso buttare

Oggetti costituiti da materiali compositi 
non separabili (poliaccoppiati tipo 
plastica-carta, plastica-metallo, plastica-
legno, plastica-vetro, barattoli per colle-
vernici-solventi, …).

Oggetti che non hanno avuto funzione 
d’imballaggio.

Stoviglie di plastica.

Tappetini, stendipanni, bacinelle e secchi, 
arredi, tende, sedie e tavoli in plastica, 
giocattoli, CD/DVD/musicassette/VHS e 
relative custodie, borse/zainetti/valigie, 
materiali in plastica rigida (grucce, 
appendiabiti, complementi d’arredo 
e casalinghi, ecc.), posaceneri, cestini 
portarifuti, cartellette e portadocumenti, 
scarpe da ginnastica, ciabatte in plastica, 
lampadine, rifiuti elettronici, rasoi, tubi, 
siringhe, sacchetti e tubi per flebo.

Barattoli/ lattine che abbiano contenuto 
prodotti chimici pericolosi (vernici, 
solventi, oli motore, benzine, ...)

Ricorda di:

svuotare, sciacquare e/o pulire, schiacciare 
i contenitori;

schiacciare le bottiglie in plastica 
lateralmente (non verticalmente).

Il solo riciclo non basta, impegniamoci a limitare l’utilizzo  
e la dispersione della plastica nell’ambiente

Gli oggetti di plastica che si usano solo per qualche minuto possono restare 
nell’ambiente tra i 15 e i 1.000 anni e sono 700 le specie animali vittime 
dell’inquinamento da plastica. Per questo è indispensabile ridurre la produzione di 
rifiuti di plastica.
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Rifiuti di
vetro
Il vetro è un materiale definito “pulito” perché non è 
prodotto con sostanze inquinanti, può essere facilmente 
riutilizzato e riciclato molte volte.
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Cosa posso buttare

Bottiglie di vetro, sia bianche che 
colorate.

Barattoli di vetro.

Contenitori e flaconi di vetro.

Vasi e vasetti per la conservazione dei cibi 
(barattoli di pelati, piselli, tonno, ...).

Vasetti e barattoli di vetro per creme e 
cosmetici.

Bicchieri, brocche e qualsiasi altro oggetto 
di uso domestico di vetro.

Piccoli oggetti di vetro.

Cosa non posso buttare
 
Piatti, tazze, tazzine e qualsiasi oggetto in 
ceramica e porcellana.

Lampadine ad incandescenza e a basso 
consumo, tubi al neon.

Contenitori in vetroceramica (tipo pyrex).

Specchi, vetro accoppiato, vetro retinato.

Bicchieri, brocche e qualsiasi altro oggetto 
in cristallo.

Barattoli che abbiano contenuto prodotti 
chimici pericolosi (es. vernici, solventi, olio 
motore, benzina, trielina, …).

Schermi, televisori e computer, vetri di 
finestre e di auto, lenti di occhiali.

Ricorda di:

svuotare e sciacquare i contenitori;

separare il tappo e conferirlo con plastica 
e metalli.

Il cristallo non è vetro

Non gettare il cristallo insieme al vetro! Bicchieri, oggetti e bottiglie in cristallo 
contengono un’elevata quantità di piombo che non deve contaminare il processo di 
riciclo del vetro.

Il vetro non è biodegradabile

Se non viene recuperato, il vetro non rientra mai più nel ciclo industriale ma rimane 
sepolto in discarica.  
Da 100 kg di vetro riciclato si producono 100 kg di nuovo vetro, con un risparmio di 
materie prime ed energia e una riduzione delle emissioni in atmosfera delle attività 
produttive. Il 60% delle bottiglie oggi immesse al consumo in Italia sono ricavate da 
vetro riciclato proveniente dalla raccolta differenziata nazionale.
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Rifiuti di
carta
Come il vetro, la carta recuperata può essere trattata e 
riutilizzata come materia seconda per la produzione di 
nuova carta.
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Cosa posso buttare

Giornali, riviste, depliant, volantini, libri, 
quaderni, fotocopie e fogli vari.

Carta da pacchi.

Cartoncini.

Sacchetti di carta.

Scatole di cartone per scarpe.

Scatole per alimenti (es. pasta, riso, sale, …).

Fustini dei detersivi.

Imballaggi di cartone.

Bicchieri in materiale cartaceo, vassoi di 
cartoncino.

Poliaccoppiati (tetrapak e cartoni per 
bevande in genere).

Cartoni da pizza (solo parti pulite)

Cosa non posso buttare

Copertine di libri e giornali plastificate, 
carta plastificata.

Carta oleata o pergamena, carta carbone, 
carta da parati, carta da forno, carta 
chimica tipo fax e scontrini.

Carta unta o sporca di alimenti o altre 
sostanze, cartoni da pizza (parti oleate e 
con residui di cibo), cartoni con residui di 
colla, salviette o fazzoletti sporchi.

Bicchieri e piatti di carta/plastica.

Materiali non cellulosici.

Contenitori di prodotti pericolosi.

Ricorda di:

togliere nastri adesivi, punti metallici e 
altri materiali non cellulosici;

appiattire le scatole e comprimere gli 
scatoloni per ridurre gli imballi.

Non raccogliere la carta in sacchetti di plastica

Utilizzare sacchi e buste di carta per la raccolta o conferire il materiale direttamente nel 
mastello apposito.

La carta, una risorsa preziosa

Il riciclo della carta comporta vantaggi sia da un punto di vista economico sia da un 
punto di vista ambientale. 
Riciclare carta significa, infatti, tagliare drasticamente la quantità di energia e materie 
prime impiegate nel processo produttivo in termini di elettricità e risorse idriche: viene 
risparmiata il 65% dell’energia e viene ridotto l’inquinamento delle acque del 35%, 
quello atmosferico del 74%. Dunque, per ogni tonnellata di carta riciclata il risparmio si 
quantifica in 440.000 litri di acqua e 5.000 kWh di energia elettrica  e allo stesso tempo 
circa 17 alberi vengono salvati.
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Rifiuti non
riciclabili
La frazione non riciclabile è in parte ancora destinata a 
discarica: buoni motivi per ridurla al massimo sono la 
tutela ambientale e significative economie.
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Cosa posso buttare

Materiali non riciclabili e che quindi non 
possono essere destinati alla raccolta 
differenziata dei rifiuti.

Ad esempio: 

gomma, gommapiuma, guanti di 
gomma;

cocci di ceramica; 

mozziconi di sigaretta;

lettiere per animali;

legno trattato o verniciato;

rasoi usa e getta, tubetti del dentifricio, 
spazzolini;

garze, cerotti, pannolini e assorbenti;

posate, piatti e bicchieri di plastica;

carta chimica o oleata o sporca;

piccoli giocattoli in plastica non elettronici
e senza pile, cd, dvd, musicassette e 
videocassette, filtri e sacchi per
aspirapolvere;

ecc...

Cosa non posso buttare

Tutto ciò che è riciclabile.

Tutti i rifiuti differenziabili.

Rifiuti pericolosi.

Rifiuti ingombranti.

Sostanze liquide.

Rifiuti derivanti da costruzioni e 
demolizioni, pietre e inerti.

Ricorda di:

conferire i rifiuti indifferenziati in buste 
o involucri ben chiusi.

Meno usa e getta e più oggetti riciclabili

C’è stato un momento nel quale sembravamo prigionieri dell’usa-e-getta: dagli utensili 
da cucina agli spazzolini, passando per i rasoi e gli oggetti per l’igiene. 
L’usa-e-getta quando non è indispensabile rischia di trasformarsi in un vero spreco e in 
una maggiore produzione di rifiuti indifferenziati. 
I rifiuti indifferenziati, cioè non recuperabili, sono all’incirca il 20% dei rifiuti domestici e 
producono maggiore impatto ambientale rispetto agli altri. Proprio per questo motivo 
è importante attuare delle buone pratiche quotidiane al fine di ridurre la produzione 
della frazione indifferenziata.
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Rifiuti 
organici
Differenziando i rifiuti organici si riduce la quantità dei 
rifiuti e dei gas serra e si produce fertilizzante naturale che 
può completamente sostituire tutti i prodotti sintetici.
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Cosa posso buttare

Scarti di cucina cotti e crudi, alimenti 
deteriorati, gusci d’uovo, piccoli ossi, 
lische, bucce di frutta e verdura, noccioli.

Fondi di caffè, filtri di tè e tisane, cialde di 
caffè.

Tovaglioli di carta biodegradabile unti (es. 
scottex).

Piatti, bicchieri e sacchetti in materiale 
biodegradabile (compostabili).

Piccoli sfalci, piccole potature, piccole 
piante e fiori recisi.

Cosa non posso buttare

Alimenti liquidi, grassi e oli, alimenti 
confezionati, gusci di molluschi (come 
cozze e vongole)

Mozziconi di sigarette.

Legno trattato o verniciato o in grosse 
pezzature, tappi di sughero.

Vetro, plastica, gomma, carta stampata, 
pile, batterie, rifiuti elettronici, vernici e 
solventi, detergenti, tessuti e ogni altro 
rifiuto tossico o nocivo e di natura non 
organica e biodegradabile.

Ricorda di:

raccogliere gli scarti alimentari e 
compostabili in sacchetti biodegradabili, 
ad esempio quelli in mais (tipo Mater-Bi) o 
in carta (tipo quelli del pane);

non usare sacchetti di plastica.

Come riconoscere un sacchetto biodegradabile e 
compostabile 
I sacchetti per l’organico non devono essere soltanto biodegradabili, ma anche 
compostabili. Non vanno bene i sacchetti in plastica normale (Polietilene PE), quelli in 
plastica leggera e quelli con diciture generiche e ambigue come “Amico della natura”. 
Controlla la dicitura di conformità alla norma UNI EN 13432:2002 cercando sul sacchetto 
la frase: “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 
13432:2002″, oppure “Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici” che di solito 
viene riportata lateralmente o nella zona frontale. Oppure, cerca sul sacchetto i marchi 
(vedi sotto) che attestano la certificazione della biodegradabilità e della compostabilità, 
come ad esempio: OK Compost, Compostable, Compostabile CIC, OK Vincotte, Mater Bi.
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Rifiuti ingombranti
e RAEE
Rifiuti solidi urbani di grandi dimensioni e rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso 
domestico che hanno esaurito la loro durata operativa.
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Rifiuti ingombranti

Mobili, sedie e poltrone, scaffali e tavoli, 
divani, materassi, reti da letto e arredi in 
genere.

Grandi elettrodomestici (televisori, 
computer, impianti stereo, stufe da 
cucina, forni, frigoriferi, ecc…)*

Sfalci, potature e residui della 
manutenzione del verde ornamentale di 
grandi dimensioni.

Rifiuti misti dell’attività di costruzione 
e domolizione (provenienti solo da 
piccoli interventi di rimozione eseguiti 
direttamente dal conduttore della civile 
abitazione - escluso “eternit”) nella 
quantità massima di 0,12 mc (4 secchi 
da 35 lt) per ogni giorno di apertura del 
centro di raccolta (ove vanno conferiti).

Nota 

Alcuni rifiuti (esempio mobili e arredi) 
dovranno essere smontati per quanto 
possibile.

Come conferire i 
rifiuti ingombranti
Conferimento presso il Centro Comunale 
di Raccolta o tramite prenotazione del 
ritiro a domicilio.

Attenzione

In nessun caso è possibile il conferimento 
di scarti costituiti da coperture in 
cemento/amianto-eternit, pali in cemento 
con anima di ferro, terreno da scavo, inerti 
misti a plastica, legno e cartongesso. 
Per questo tipo di rifiuti il cittadino deve 
agire privatamente contattando una ditta 
che offre questo servizio.

Raee (Rifiuti elettrici ed 
elettronici)

RAEE di grandi dimensioni: TV, 
PC, scanner, schermi, stampanti 
fax, fotocopiatrici, frigoriferi, altri 
grandi elettrodomestici utilizzati per 
refrigerazione, conservazione e deposito 
di alimenti, lavatrici, lavastoviglie, 
apparecchi per la cottura, stufe elettriche, 
boiler, forni a microonde, apparecchi 
elettrici di riscaldamento, radiatori 
elettrici, condizionatori, aspirapolvere, 
scope elettriche, 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, 
calcolatrici, telefoni cellulari ed accessori, 
radio, videocamere, registratori hi-fi, 
amplificatori audio, strumenti musicali 
elettronici, giocattoli elettrici/elettronici, 
apparecchiature per sport e tempo libero, 
ecc.

Nota

Togliere pile e batterie dai propri RAEE 
prima del conferimento.

Come conferire i Raee

Conferimento presso il Centro Comunale 
di Raccolta o tramite prenotazione del 
ritiro a domicilio.

800600701
Numero Verde
per la prenotazione del ritiro a domicilio.
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Altri rifiuti
Rifiuti urbani o speciali che possono avere un’origine 
civile o industriale. In questa categoria rientrano, ad 
esempio, gli oli alimentari esausti, le pile e le batterie 
esaurite, gli abiti usati e i medicinali scaduti, tutte 
tipologie di rifiuti da conferire in appositi punti di raccolta.
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Olio alimentare esausto

Abiti usati

Nota
Gettare l’olio vegetale esausto negli scarichi è altamente inquinante in quanto 
attraverso le tubature di scarico esso arriva nelle nostre fogne e successivamente nei 
mari, fiumi e laghi. 1 litro di olio vegetale versato nella falda acquifera rende non 
potabile fino a 1 milione di litri d’acqua!

Come conferire l’olio esausto
Nei punti di raccolta presenti sul territorio comunale.

Indumenti, abiti, maglieria, biancheria, cappelli, coperte, borse, scarpe e altri accessori 
per l’abbigliamento, ecc... possibilmente in buono stato.

Nota
Tutto ciò che viene raccolto è finalizzato al riutilizzo delle materie (ad esempio per 
la creazione di imbottiture per divani) o venduto come straccio con il cui ricavato si 
finanziano progetti di reinserimento sociale e di solidarietà.

Come conferire gli abiti usati
Nei punti di raccolta presenti sul territorio comunale.

Pile e batterie esauste

Farmaci scaduti

Batterie usate di automobili, motocicli o biciclette elettriche.
Pile esauste, batterie al litio di cellulari e fotocamere. 

Nota
Non conferire nella raccolta dell’indifferenziato perché molto pericolose per l’ambiente.

Come conferire pile e batterie esauste
Nei punti di raccolta presenti sul territorio comunale e nei maggiori rivenditori.

Nota
Eliminare l’involucro di cartoncino e il foglietto delle istruzioni che vanno conferiti nella 
raccolta della carta; non conferire siringhe e altri dispositivi sanitari taglienti/pungenti 
(ad esempio lamette, cannule per flebo, bisturi, ...).

Come conferire i farmaci scaduti
Nei punti di raccolta presenti sul territorio comunale e nei maggiori punti di utilizzo 
(famacie, ambulatorio comunale, ...).
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Il ciclo dei rifiuti

Raccolta differenziata e 
ciclo del recupero

Per capire l’importanza di separare i 
rifiuti e la necessità di incrementare 
le quantità raccolte, è utile capire il 
percorso completo di un rifiuto e il suo 
avvio al riciclo.

Da anni, i principi che guidano la 
produzione, la gestione e il trattamento 
dei rifiuti mirano alla messa a punto di 
un ciclo virtuoso finalizzato alla massima 
riduzione del loro impatto.

E la raccolta differenziata è il primo tassello 
di questo importante processo, in quanto 
i rifiuti differenziati vengono destinati a 
soluzioni rispettose dell’ambiente.

Il ciclo della raccolta differenziata, infatti, 
prevede:

- il riciclaggio, dove le materie prime 
vengono destinate direttamente alla 
lavorazione che li preparerà al riutilizzo;

- il compostaggio nel caso si tratti di rifiuti 
dell’umido, grazie al quale essi verranno 
trasformati in concime naturale mediante 
un processo di bio-ossidazione (dove 
avviene la degradazione dell’umido) e la 
successiva maturazione (dove abbiamo 
la trasformazione in sostanze adatte al 
concime).

La raccolta differenziata è il modo 
migliore per preservare e mantenere le 
risorse naturali, a vantaggio nostro e delle 
generazioni future: riusare e riutilizzare 
i rifiuti, contribuisce a restituirci e 
conservare un ambiente “naturalmente” 
più ricco.

Per assicurare il riciclo degli imballaggi, in 
Italia è operativo un sistema costituito da 
sei Consorzi “di filiera”, uno per 
ciascuna tipologia di materiale (carta e 

cartone, plastica, vetro, legno, alluminio e 
acciaio) e dal CONAI (Consorzio Nazionale 
Imballaggi) con funzioni di garanzia e 
coordinamento.

CICLO DELLA PLASTICA - COREPLA
Il Consorzio Nazionale per la Raccolta, il 
Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti
di Imballaggi in Plastica, organizza la 
raccolta dei rifiuti di imballaggi in plastica, 
garantendone il recupero e l’avvio a riciclo.

CICLO DELL’ALLUMINIO - CiAL 
È un consorzio senza fini di lucro che 
rappresenta l’impegno assunto dai 
produttori di Alluminio e dai produttori 
e utilizzatori di imballaggi in Alluminio, 
nella ricerca di soluzioni per ridurre e 
recuperare gli imballaggi.

CICLO DELL’ACCIAIO - CNA 
Il Consorzio Nazionale Acciaio è l’ente 
senza fini di lucro che svolge la propria 
funzione istituzionale favorendo, 
promuovendo e agevolando la raccolta e 
il riciclo degli imballaggi usati di acciaio, 
provenienti tanto dal flusso domestico 
quanto da quello industriale.

CICLO DEL VETRO - COREVE 
È il consorzio senza fini di lucro cha ha per 
scopo il raggiungimento degli obiettivi di 
riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio 
in vetro prodotti sul territorio nazionale.

CICLO DELLA CARTA - COMIECO 
È il Consorzio Nazionale Recupero e 
Riciclo degli Imballaggi a base Cellulosica. 
La sua finalità è il riciclo e il recupero degli 
imballaggi di origine cellulosica.

CICLO DEL LEGNO - RILEGNO 
È il Consorzio Nazionale per la raccolta, il 
recupero e il riciclaggio degli imballaggi di 
legno.
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Il ciclo della plastica

1. Raccolta
La plastica inserita negli appositi contenitori viene 
prelevata dal gestore del servizio.

2. Selezione
Il materiale, inviato agli impianti di selezione, viene 
accuratamente separato da metalli e corpi estranei e 
suddiviso per tipologia merceologica. 

3. Separazione
La plastica è, dunque, suddivisa per tipologia: Pe 
(polietilene), Pp (propilene), Pvc (cloruro di polivinile), Pet 
(polietilentereflato), Ps (polistirene) e altri.

4. Macinazione
Il materiale, selezionato per tipologia, viene macinato e 
lavato.

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

6. Prodotti del riciclo
Dalla plastica riciclata si ottengono: 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, etc.

PE PET ALTRO
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Il ciclo del metallo

1. Raccolta
L’alluminio e l’acciaio inseriti negli appositi contenitori 
vengono prelevati dal gestore del servizio.

2. Selezione
Negli impianti di selezione avviene la prima separazione 
dell’alluminio da eventuali metalli magnetici (acciaio) 
o da altri materiali; le lattine in alluminio sono 
successivamente pressate in balle per facilitarne il 
trasporto verso gli impianti di imballo.

3. Frantumazione
I materiali sono, poi, sottoposti ad un ulteriore controllo di 
qualità, prima di essere macinati in minuti frammenti.

4. Fusione e colata
In un forno alla temperatura di 800°, dai dischetti si 
ottiene alluminio liquido che viene trasformato in lingotti, 
generalmente basati sulla famiglia di leghe alluminio-
silicio a cui si aggiungono altri metalli quali il rame e il 
magnesio.

5. Prodotti del riciclo
Il prodotto finito, sotto forma di lingotti, viene 
confezionato e venduto alle aziende che ne fanno 
richiesta per lavorarlo e immetterlo sul mercato in nuovi 
contenitori e/o prodotti diversi.
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Il ciclo del vetro

1. Raccolta
Il vetro inserito negli appositi contenitori viene prelevato 
dal gestore del servizio.

2. Selezione
Negli impianti designati, si provvede ad eliminare le 
eventuali impurità (carta, plastica, legno, materiali 
ceramici, materiali metallici ferrosi e non).

3. Frantumazione
Il vetro recuperato viene frantumato in pezzature 
omogenee e lavato.

4. Vetreria
Successivamente il materiale viene inviato alle vetrerie.

5. 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.

6. 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.
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Il ciclo della carta

1. Raccolta
La carta e il cartone inseriti negli appositi contenitori 
vengono prelevati dal gestore del servizio.

2. Selezione
Giunto all’impianto di selezione, il materiale cartaceo 
viene separato dalle impurità (plastica, punti metallici, 
ecc.) e selezionato per tipologia.

3. Pressatura
Il materiale selezionato viene pressato e confezionato in 
grandi balle.

5. Cartiera
Successivamente il materiale viene inviato alla cartiera.

5. Lavorazione
Qui viene tritato e trasformato in poltiglia con l’aggiunta 
di acqua calda. L’impasto viene poi filtrato e depurato. La 
pasta proveniente dalla carta di recupero può essere così 
inserita nel normale circuito di produzione della carta 
mescolandola a cellulosa vergine in porzioni differenti a 
seconda del tipo di utilizzo al quale è destinata.

6. 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.
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Il ciclo dell’organico

1. Raccolta
I rifiuti organici recuperati inseriti negli appositi 
contenitori vengono prelevati dal gestore del servizio.

2. Compostaggio
Il compostaggio riproduce, in forma controllata ed 
accelerata, per effetto della flora microbica presente 
nell’ambiente, il processo naturale di decomposizione 
delle sostanze organiche biodegradabili. Nell’impianto 
di compostaggio, i rifiuti organici subiscono prima 
un processo di biossidazione cui segue la fase di 
maturazione. Al termine del processo il materiale grezzo 
è sottoposto a vagliatura per separare le eventuali 
sostanze estranee ed ottenere un prodotto di qualità.

 
3. Compost
Grazie al compostaggio della frazione verde (potature, 
sfalci di prati e giardini, foglie secche, cortecce, segatura, 
paglia) e dal rifiuto organico casalingo (la cosiddetta 
“frazione umida”) si ottiene il compost, ricco e nutriente 
concime naturale, utile per far crescere forti e sani piante, 
ortaggi e fiori.
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L’impegno del comune di 
Latronico per l’ambiente

Compostaggio Domestico

Il compostaggio è un processo biologico in cui i rifiuti vengono 
trasformati in ammendante grazie all’azione di microrganismi 
che degradano e lavorano la sostanza organica. Ed è un 
processo che si può replicare tranquillamente nel giardino 
di casa o nell’orto, diventando così parte integrante della 
riduzione dei rifiuti. Gli scarti di cucina, sfalci e potature, oltre 
ad altri rifiuti organici che normalmente vanno a finire nella 
raccolta differenziata della frazione umida, possono essere 
conferiti nella compostiera domestica, al fine di ottenere un 
ottimo fertilizzante.
Per le utenze domestiche che procedono direttamente 
al recupero della frazione organica con formazione di 
compost riutilizzabile nella pratica agronomica, il Comune di 
Latronico prevede una riduzione del 10% della tassa sui rifiuti, 
limitatamente per la parte variabile.

Adotta una Cocca

Un’iniziativa virtuosa afferente al ciclo dello smaltimento 
dei rifiuti introdotta dal Comune di Latronico è il progetto 
denominato “Adotta una Cocca”.
Questi volatili, infatti, contribuiscono ad abbattere la 
componente organica del rifiuto (il cosiddetto umido) arrivando 
a smaltire fino a 150 kg dello stesso all’anno per singola gallina. 
Dunque, l’Ente concede uno sconto del 10% sulla componente 
variabile della tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non 
domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti 
compostabili (rifiuti organici) tramite possesso di codice stalla 
avicola. Le utenze che non dispongono di codice stalla avicola 
e che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili 
(almeno 4 unità a famiglia) posso accedere alla riduzione del 5% 
della quota variabile della tassa sui rifiuti.

Per maggiori informazioni sulle agevolazioni  sulla Tari consulta 
il Sito Web del Comune. 
http://www.latronico.eu/agevolazione-tari 
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Download dell’App su

La Banca del Riciclo

Sempre in ambito di iniziative virtuose, nel 2017 
l’Amministrazione di Latronico ha avviato il progetto de “La 
Banca del Riciclo”, il primo ad essere realizzato da un Comune 
in Basilicata ed uno dei pochi al Sud Italia.
Il sistema, attraverso delle reverse vending machine, consente 
ai cittadini di conferire i propri rifiuti quali imballi in PET, HDPE 
e alluminio premiandoli per il comportamento virtuoso con 
3 centesimi di Euro per ogni rifiuto avviato correttamente 
nel circuito di raccolta differenziata. L’utente potrà spendere 
la somma via via accumulata nei negozi convenzionati, 
riconoscibili da un logo posizionato all’entrata, e avere la 
soddisfazione di dare una seconda vita agli oggetti da buttare 
via, lattine e bottiglie di plastica in testa.

http://www.latronico.eu/la-banca-del-riciclo

Junker App

Per non fare errori con la raccolta differenziata l’App Junker 
diventa un aiuto prezioso e Latronico è il primo Comune in 
Basilicata ad attivare questo innovativo servizio per l’utenza.

Come funziona
Scarica l’App. Il download dell’app è completamente gratuito 
su tutti gli store (Android e iOS) ed è disponibile in dieci lingue. 
Una volta scaricata, l’App si geo-localizza e può procedere a 
scansionare i prodotti tramite fotocamera.
Inquadra il Codice a Barre. Una volta identificato il codice a 
barre, l’App dirà come effettuare il corretto smaltimento del 
rifiuto, a seconda del comune di riferimento e grazie ad un 
database interno di oltre 1 milione di prodotti. 
Oppure
Inquadra i simboli della raccolta differenziata. 
L’App interpreta anche i simboli della differenziata: è sufficiente 
inquadrarli nel rettangolo indicato e l’applicazione sarà in grado 
di riconoscerli indicandone il corretto smistamento.

http://www.latronico.eu/junker
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Plastic Free

Nel 2019 il Comune di Latronico intraprende un’altra iniziativa 
virtuosa, aderendo con un’ordinanza sindacale al progetto 
“Plastic free” con l’obiettivo di ridurre l’uso della plastica. 
Anticipando le direttive comunitarie, il Comune ha chiesto alle 
attività commerciali, artigianali, termali e di somministrazione 
di alimenti e bevande di utilizzare materiali biodegradabili o 
compostabili, conformi agli standard indicati dalle norme UNI 
EN13432 e UNI EN 14995. 
Dunque, con questo provvedimento, l’Amministrazione 
comunale si è impegnata a rendere Latronico “Comune plastic 
free”, ovvero libero dalla plastica, che tanti danni ha causato 
negli anni al nostro ecosistema. Un altro atto in favore della 
natura, degli animali (soprattutto quelli marini, che soffrono 
particolarmente la presenza in acqua di materiali plastici) e 
della salute umana.

Sistema di video sorveglianza 

Sempre nel 2019 l’Amministrazione ha avviato un progetto 
di monitoraggio del territorio attraverso l’installazione di 
fototrappole nei punti critici interessati da fenomeni di 
abbandono illecito di rifiuti. 
Con questo progetto l’Amministrazione vuole ampliare 
la capacità di prevenire i reati ambientali, potenziando le 
attività di controllo del territorio, in particolare di aree isolate 
e distanti dal centro urbano. Allo stesso tempo punta a 
ridurre il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti, che provoca 
la creazione di numerose “microdiscariche”, scoraggiando i 
maleintenzionati con l’applicazione di severe multe.
Per potenziare questo sistema di controllo, verrà presto 
realizzato un impianto di videosorveglianza che vedrà 
l’installazione di telecamere ad alta risoluzione in aree 
specifiche del territorio a rischio abbandono rifiuti.
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Casa dell’acqua

Nel giugno 2013 l’Amministrazione Comunale ha inaugurato 
la prima Casa dell’Acqua, installata presso il centro abitato 
di Latronico, che ha reso il Comune il primo in Basilicata a 
dotarsene. Questo progetto persegue lo scopo di ridurre 
all’origine la quantità di plastica, incentivando l’utilizzo di acqua 
proveniente dalla rete idrica in alternativa a quelle minerali in 
bottiglia. I risultati sono più che positivi: 
- al 31 ottobre 2019 sono stati erogati 589.552 lt di acqua 
evitando la produzione di 24.533 kg di PET;
- si è calcolato un risparmio complessivo per i cittadini di € 
129.701,44 (considerando un prezzo medio 0,22 €/litro);
- si sono risparmiati 49.048 kg di petrolio per la produzione di 
bottiglie di PET e si è evitato di immettere nell’atmosfera 24.533 
kg di CO2 impiegati per il trasporto delle bottiglie di PET.
Nel secondo semestre del 2021 sarà realizzata una seconda casa 
dell’acqua sul territorio comunale.

Bonifica e messa in sicurezza
ex discarica c.da Torre

Nel 2021 è stata superata, finalmente, la procedura di infrazione 
comunitaria che pendeva sull’ex discarica in c.da Torre. Grazie 
ai numerosi lavori di messa a norma (capping, installazione 
centraline multiparametriche, posizionamento terreno 
vegetale, piantumazione essenze arboree e analisi delle matrici 
ambientali) è stato possibile mettere in sicurezza e bonificare 
definitivamente l’ex discarica, utilizzata sino al 2005 per 
conferirvi rifiuti in maniera indifferenziata.
Il Comune di Latronico, grazie a questo risultato, scompare dalla 
mappa (ribattezzata “della vergogna”) pubblicata qualche anno 
fa dal quotidiano La Repubblica, che indicava le 44 discariche 
italiane oggetto di infrazione comunitaria e per le quali l’Italia 
rischia tuttora multe salatissime. La Basilicata riportava ben 
23 siti distribuiti sia nella provincia di Potenza che di Matera. 
Quella di Latronico non sarà più presente!



34 Un gesto quotidiano che migliora la vita

Come funziona un impianto di selezione?

Il suo funzionamento è relativamente semplice e si può suddividere in sei fasi:
1. arrivo dei rifiuti all’impianto di selezione e pesatura;
2. trasferimento dei rifiuti su di un nastro trasportatore;
3. passaggio dei rifiuti all’interno di un vaglio (una sorta di filtro rotante) che provvede 
ad eliminare corpi estranei di piccole dimensioni (ad es. piccoli oggetti in plastica, etc);
4. trasferimento dei rifiuti su un secondo nastro verso l’interno di cabine, dove gli 
operatori selezionano (negli impianti più moderni con l’ausilio di lettori ottici) le varie 
tipologie del rifiuto, e avviamento al relativo contenitore ( ad es. la plastica marchiata 
PE, o PVC, o PP, ecc.);
5. imballaggio delle diverse tipologie di rifiuti mediante presse compattatrici, per 
essere poi conferiti presso i produttori di materiale riciclato;
6. selezione dei rifiuti rimanenti, lasciati scorrere sul nastro: i rifiuti metallici vengono 
“attirati” da una calamita e rilasciati all’interno di un contenitore, imballati e conferiti 
nelle acciaierie; il restante materiale viene avviato ad una pressa compattatrice, 
imballato e conferito agli impianti di incenerimento o alle discariche (che non sono 
presenti all’interno dell’impianto di selezione).

Risulta evidente che maggiore è la qualità della raccolta differenziata (cioè minore 
è la presenza di materiale estraneo), minore sarà lo scarto da avviare in discarica o 
all’inceneritore. Si può tranquillamente affermare che tali impianti sono l’opposto di 
una discarica: i materiali che vengono lavorati al loro interno acquisiscono una nuova 
vita e sono riutilizzati per evitare di consumare ulteriori risorse naturali, innescando un 
processo di economia circolare.

Impianto di selezione 

Un altro progetto in programma di attuazione da parte di 
una società privata è quello che prevede la realizzazione di 
un impianto di selezione dei rifiuti sul territorio comunale. 
Un progetto molto dibattuto, che ha suscitato non poche 
polemiche, del quale non è stato compreso il vero significato, 
ovvero quello di contribuire alla creazione di un sistema 
virtuoso in grado di potenziare la funzionalità della raccolta 
differenziata e abbattere i costi di gestione. Questi impianti, 
infatti, rappresentano l’ideale anello di congiunzione tra 
i cittadini (che effettuano la raccolta differenziata) ed i 
produttori finali di materiale riciclato: in sostanza separano 
i rifiuti dai materiali estranei e li avviano agli impianti 
produttivi. Il tutto semplicemente “selezionando” i materiali 
in entrata, senza bruciarli né stoccarli in sito. 
Tali impianti sono fondamentali nel processo di riciclo 
e nell’ottica dell’economia circolare, poiché uno dei 
maggiori problemi nella raccolta differenziata è legato 
proprio alla presenza di materiale estraneo nelle diverse 
tipologie di rifiuto (per esempio la ceramica nel vetro o il 
nylon nella carta, ecc.).
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Centro di raccolta 
Latronico
Il Centro Comunale di Raccolta dei Rifiuti Urbani 
è un’area presidiata e allestita che consente il 
raggruppamento dei rifiuti urbani differenziati e 
assimilati che, per qualità o quantità, non possono essere 
messi nei cassonetti stradali. Esso viene gestito secondo 
quanto previsto dal Regolamento per la gestione del 
centro comunale di raccolta rifiuti differenziati, approvato 
con deliberazione di C.C. n. 24 del 28.08.2020.

Come funziona il Centro Comunale di Raccolta?
È possibile conferire le frazioni dei rifiuti, ad esclusione 
dell’indifferenziato, direttamente al Centro Comunale di 
Raccolta. 
Qui troverai del personale che ti accoglierà e controllerà 
i rifiuti che intendi conferire pesandoli e verificando 
come li hai separati, quindi ti assisterà nell’individuare 
i recipienti idonei a contenere i rifiuti in modo 
differenziato.

Quando è aperto? 
Il Centro Comunale di Raccolta è aperto dal lunedi alla 
domenica dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00 il 
sabato (esclusi i festivi).

Dove si trova?
Il Centro Comunale di Raccolta si trova nella zona PIP
in località S. Antonio.

Comune di Latronico
Provincia di Potenza
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Ecoglossario
Un pratico manuale contenente un elenco di materiali, 
in ordine alfabetico, che il cittadino può consultare per il 
corretto conferimento.
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Abiti e accessori usati

Acetone (contenitore vuoto) 

Accendino scarico 

Alcool (contenitore vuoto)

Alimenti avanzati

Alluminio (contenitore)

Ammoniaca (contenitore vuoto)

Apparecchiature elettriche ed 

elettroniche

Armadi 

Asciugacapelli 

Aspirapolvere 

Asse da stiro

Assorbenti – pannolini e pannoloni 

(se non ci sono contenitori dedicati)

Attaccapanni in metallo

Attaccapanni in plastica 

Bacinelle e altri oggetti in plastica dura

Bacinelle in plastica di grandi 

dimensioni 

Bancali in legno

Barattoli per alimenti latta/plastica

Barattoli in vetro

Batterie auto

Batterie telefonini

Batterie esauste

Batuffolo di cotone

Bauli in legno

Biancheria intima 

Bicchieri di cristallo

Bicchieri di vetro

Bicchieri in materiale compostabile

Bicchieri in plastica dura

Bicchieri in plastica riciclabile

Bicicletta

Blister in plastica vuoti (es. dei 

medicinali)

Blister in plastica e alluminio vuoti

Bloc-notes

Bombolette spray (vuote) 

Bombolette spray contenente 

sostanze pericolose

Borse per la spesa in plastica

Borsa da viaggio 

Borse usate e in tessuto

Bottiglie di vetro 

Bottiglie di plastica per acqua e 

bibite

Plastica
e metallo

Centro di 
Raccolta

Farmaci 
scaduti

Pile e
Batterie

Olio alimentare 
esaustoAbiti usati

Vetro Organico o compostaggioIndifferenziatoCarta e cartone
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Bottoni

Box per bambini

Brick per latte, succhi, ecc

Brocche di vetro

Buste in materiale accoppiato (in 

plastica e alluminio)

Buste in plastica per alimenti (es. 

surgelati, pasta, mozzarella, ecc.) 

Buste di carta

Calcolatrice

Calendari (senza parti non di carta) 

Calze di nylon

Calze e calzini 

Cancelleria (matite, biro, righelli, ecc.)

Candeggina (contenitore vuoto)

Candele di cera 

Canovacci

Capsule del caffè in alluminio/

plastica (vuote)

Caricabatterie 

Carta e cartone

Carta carbone e carta chimica 

Carta con alluminio/plastica

Carta da cucina non unta

Carta forno e carta oleata 

Carta per pacchi

Carta per il pane (pulita)

Carta plastificata, carta lucida

Carta unta, sporca di colla o altre 

sostanze chimiche

Carta stagnola (in alluminio, pulita)

Carta velina da cucina (pulita)

Cartone da pizza (solo parti pulite) 

Cartone da pizza sporco

Cartoni per bevande (Tetrapack) 

Cartucce d’inchiostro e per stampanti

Cassette audio e video, cd/dvd e 

relative custodie

Cassette per frutta di cartone

Cassette per frutta in legno 

Cassette e altri oggetti in plastica dura

Cellulare 

Cellophane

Ceneri spente di caminetti

Ceneri di sigarette 

Ceneri stufe a pellet 

Cera

Ceramica (es: tazzine di caffè, piatti, ecc.)

Plastica
e metallo

Centro di 
Raccolta

Farmaci 
scaduti

Pile e
Batterie

Olio alimentare 
esaustoAbiti usati

Vetro Organico o compostaggioIndifferenziatoCarta e cartone
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Cerotti

Cestini portarifiuti in metallo/

plastica

Chewing-gum 

Chiavette usb

Chiusure in alluminio per yogurt 

Chiusure metalliche per vasetti

Cialde del caffè in alluminio/plastica 

(vuote) 

Cialde del caffè in stoffa/carta 

Cicche di sigarette

Colla

Colori (tempera, acrilico, ecc.)

Computer 

Condizionatori

Confezioni in plastica per alimenti, 

per la pasta, per le uova, per il caffè

Confezioni in catone per alimenti 

(uova, zucchero, sale, ecc.) 

Contenitori di yogurt dessert(puliti) 

Contenitori di plastica di alimenti 

per animali (puliti)

Contenitori di metallo (pelati, tonno, 

piselli, mais, ecc.)

Contenitori in Tetrapack (latte, succhi, 

vino, panna da cucina e yogurt, ecc.)

Coperchi di metallo/plastica 

Coperte

Copertine plastificate

Cosmetici (contenitori pieni)

Cosmetici (contenitori vuoti in 

plastica/metallo)

Cottonfioc 

Cristalli 

Cuoio

Cuscini 

Damigiane

Depliant non plastificati 

Detersivi (contenitore vuoto)

Detersivi (scatola in cartone) 

Deodoranti (contenitore vuoto)

Disinfettante

Divani e Poltrone

Doghe 

Elastici

Elettrodomestici

Erba e foglie

Escrementi di animali domestici 
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Etichette adesive e di indumenti

Farmaci scaduti

Fazzoletti di carta usati

Feltrini

Ferro da stiro 

Fiale per farmaci (vuote)

Fiale per farmaci piene 

Fiammiferi

Fili elettrici 

Filo interdentale

Filo per cucire

Film di plastica e pellicole da 

imballaggio

Filtri di the e fondi caffè 

Filtri per acqua potabile

Finestre di legno/alluminio

Fiori/foglie secchi, fiori/foglie e 

piccole piante recisi

Fiori finti

Flaconi di detersivi, shampoo, 

bagnoschiuma (vuoti)

Floppy disk

Fogli di carta e cartone

Forbici e accessori di metallo

Fotocopie e fogli vari (togliendo parti 

adesive, in plastica o metallo)

Fotografie

Frigoriferi e Forni elettrici

Frutta

Gancio per chiudere i sacchetti

Garze usate

Generatori elettrici

Giocattoli di piccole dimensioni 

Giocattoli di grandi dimensioni e 

elettronici 

Giornali e riviste

Gomma da cancellare 

Gomma da masticare

Gommapiuma 

Gomme per auto

Graffatrice

Grattugia in metallo/plastica 

Grucce porta abiti (appendini) 

Guanti in pelle o lana

Guanti in gomma o lattice

Gusci di frutta secca o di uova

Gusci di molluschi o crostacei

Imballaggi di carta e cartone

Plastica
e metallo

Centro di 
Raccolta

Farmaci 
scaduti

Pile e
Batterie

Olio alimentare 
esaustoAbiti usati

Vetro Organico o compostaggioIndifferenziatoCarta e cartone
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Imballaggi in plastica, banda 

stagnata ed alluminio 

Imballaggi in polistirolo

Imaballaggi millebolle (pluriball)

Imballaggi fabbricati con più 

materiali (buste cibo per animali, 

buste sottovuoto del caffè, ecc,)

Involucro uovo di Pasqua

Lacci per scarpe

Lamette usa e getta

Lampadari

Lampadine 

Lastre di vetro 

Lastre mediche (raggi X) 

Latte e lattine per alimenti e bevande

Latte per olio da cucina

Lavastovoglie

Lavatrici

Lenti d’ingrandimento 

Lenti a contatto e di occhiali 

Lenzuola

Lettiere per animali 

Lettori blue-ray, cd, dvd, mp3

Libri (senza copertina plastificata)

Lische di pesce

Lucida scarpe

Make up

Materassi

Matite e matite colorate

Medicamenti

Medicinali scaduti (compresse, 

pomate, sciroppi, capsule, supposte, 

fiale piene e polveri medicinali)

Mensole 

Metalli vari

Metallo, piccoli oggetti in metallo

Mobili 

Mollette

Monitor

Mozziconi di sigaretta

Nastro adesivo, abrasivo, da pacchi 

Negativi fotografici

Neon

Nylon da imballaggi

Occhiali 

Oli minerali esausti (olio motore) 

Oli vegetali esausti (da cucina)

Ombrelli 
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Ombrelloni

Ortaggi

Ossi (avanzi di cibo)

Ovatta

Pallets

Pane vecchio e pasta

Pastelli a cera 

Pellicole per imballaggi (cellophane) 

Penne/pennarelli 

Pennelli 

Pentole e posate (metallo)

Pesce 

Pettini e spazzole

Piatti e posate in materiale 

compostabile 

Piatti e posate di plastica dura

Piatti e posate di plastica riciclabile

Piatti in ceramica

Pile e Batterie

Plastica espansa per imballaggi

Pneumatici

Polistirolo

Porcellana 

Porte legno/alluminio

Profilattici 

Profumi (contenitore vuoto) 

Quaderni (togliendo le parti in 

plastica o metallo)

Radio am/fm

Rami da potature (piccole quantità)

Rasoi usa e getta

Rasoi elettrici

Refrigeratori

Residui di cucina crudi o cotti

Reti per frutta e verdura, reggette

Resine

Rete per letto 

Ringhiere di ferro/legno/plastica

Riviste non plastificate 

Rubinetteria

Rubriche di carta 

Rullini fotografici

Sacchetti dei surgelati

Sacchetti del caffè

Sacchetti dell’aspirapolvere usati

Sacchetti delle merendine 

Sacchetti delle patatine e dei salatini

Sacchetti di carta puliti

Plastica
e metallo

Centro di 
Raccolta

Farmaci 
scaduti

Pile e
Batterie

Olio alimentare 
esaustoAbiti usati

Vetro Organico o compostaggioIndifferenziatoCarta e cartone
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Sacchetti per alimenti in plastica 

(insalata, pasta ecc.)

Sacchetti di carta con interno 

plastificato o in alluminio

Sacchetti per dolciumi e cioccolatini

Salviette di carta unte

Sanitari

Sapone e saponette 

Scaffali in ferro/legno

Scaldabagno

Scarpe

Scatole in carta e cartone(detersivi, 

scarpe, ecc.)

Scatole di plastica e buste per 

abbigliamento

Schermi

Sci e scarponi da sci

Sciarpe e guanti in tessuto

Scontrini fiscali (carta chimica o 

termica) 

Scopa

Secchielli e secchi di plastica

Sedie a sdraio, sedie in legno, sedie 

in metallo, sedie in plastica

Segatura pulita

Segatura sporca di prodotti chimici 

o altro

Seggiolone per bambini

Sigarette spente

Siringhe chiuse con l’apposito 

cappuccio copri ago

Smalti per unghie

Smartphone

Solventi

Sostanze adesive 

Spazzolino da denti

Specchi e lastre di vetro

Spugne sintetiche

Stagnola pulita

Stendino per biancheria

Stereo

Stracci e strofinacci

Stuzzicadenti

Sughero finto o trattato

Sughero naturale

Tablet

Taccuini

Taglieri in legno
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Taglieri in plastica

Tamponi per timbri

Tapparelle

Tappeti e tappetini

Tappo (di barattolo in metallo e a 

corona)

Tappi in alluminio

Tastiere per computer

Tavoli in legno/metallo/plastica

Tazzine in ceramica

Telecomandi

Telefoni/Telefonini

Televisori

Termometri a mercurio

Termometri digitali

Terrecotte

Terriccio per piante

Tetrapack

Tintura per scarpe

Tinture

Toner

Tovaglioli di carta puliti

Tovaglioli di carta usati

Tovaglie plastificate

Tovaglie di carta non plastificata

Trapunte e piumoni

Trielina

Trucchi

Truciolato

Truciolato (piccole quantità)

Tubetto del dentifricio

Tubetto del dentifricio (vuoto/pulito)

Tubetto di maionese

Tubetto di maionese (vuoto/pulito)

Tubetto in alluminio (vuoto/pulito)

Tubi al neon

Tubi in gomma

Uova

Valigie

Vaschette per alimenti in plastica o 

alluminio/latta (vuote)

Vaschette in materiale mater-bi

Vaschette in ovtene

Vaschette porta uova rigide

Vaschette in vetro

Vasetti e altri imballi in vetro

(senza il tappo in metallo)

Vasetti yogurt (vuoti)

Plastica
e metallo

Centro di 
Raccolta

Farmaci 
scaduti

Pile e
Batterie

Olio alimentare 
esaustoAbiti usati

Vetro Organico o compostaggioIndifferenziatoCarta e cartone
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Vasi di plastica per piante e fiori 

(piccole dimensioni)

Vasi di plastica per piante e fiori 

(grandi dimensioni)

Vasi di terracotta per piante e fiori 

(piccole dimensioni)

Vasi di terracotta per piante e fiori 

(grandi dimensioni)

Vassoi in polistirolo per alimenti 

(vuoti)

Verdure

Vernici 

Vetri infrangibili

Vetri rotti

Vetro opale (boccette di profumo) 

Vetro retinato (di finestre e porte)

Video

Videoregistratore

Volantini e manifesti di carta non 

plastificati

Volantini e manifesti plastificati

Zaini

Zanzariere (di piccole dimensioni)

Zanzariere (di grandi dimensioni)

Zerbino (di piccole dimensioni)

Zerbino (di grandi dimensioni)
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Per informazioni
Servizio Clienti 

800 600 701 

attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.00,
il sabato dalle 8.00 alle 13.00

www.massimiecologia.it

Comune di Latronico
Provincia di Potenza

Comune di Episcopia
Provincia di Potenza

Campagna di comunicazione finanziata da
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