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Le informazioni del Vademecum possono essere utili a tutti i cittadini vadesi
compresi i residenti nella frazione Valle dove però, essendo attiva la raccolta
porta a porta anche dell’umido, si seguono regole di conferimento diverse.
Perciò i Dove e i Come del Vademecum non valgono per i residenti della Valle.
A pagina 30 è illustrata, in sintesi, la situazione della raccolta rifiuti nella frazione.
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Gentili concittadini,
questo Vademecum fa parte di una campagna informativa con la quale
l’Amministrazione Comunale e SAT intendono coinvolgere i cittadini in un
progetto di miglioramento della raccolta differenziata. Prima di passare alle
informazioni specifiche relative alle diverse raccolte, riteniamo opportuno
illustrare la situazione attuale del ciclo rifiuti a Vado e le azioni che da parte
nostra abbiamo già intrapreso per raggiungere l’obiettivo indicato.
Lo facciamo attraverso una serie di domande e risposte.
Qual è a Vado la percentuale di raccolta differenziata?
A Vado differenziamo solo il 25% dei rifiuti, un dato cresciuto lentissimamente
e lontano dagli obiettivi di legge, che prescrivono di differenziare il 45% entro
il 2008, il 60% entro il 2011, il 65% entro il 2012.
Perché una percentuale così bassa?
Dati quantitativi alla mano, sostanzialmente per tre ragioni:
– Utilizzando solo la raccolta stradale dei rifiuti riciclabili (carta, plastica, vetro,
alluminio, ecc.) e non quella porta a porta dell’umido, le percentuali nazionali
non riescono a superare il 25-30%.
– La maggioranza dei cittadini, sebbene sia convinta del contrario, separa solo
una parte minima dei rifiuti differenziabili e non lo fa con attenzione.
– Il costo di smaltimento in discarica nella nostra provincia è troppo basso rispetto ai costi della raccolta differenziata: ciò non incentiva le Amministrazioni comunali a investire nel recupero e nel riciclo. Laddove il costo di smaltimento è alto, le Amministrazioni si sono attivate risolvendo il problema con
una raccolta differenziata spinta e ottimi risultati.
Quali vantaggi deriverebbero da un aumento della percentuale di
raccolta differenziata?
Invertendo i dati attuali (recuperare e riutilizzare il 75% dei rifiuti e conferire
in discarica solo il 25%) otterremmo risparmio di energia e di materie prime,
riduzione dell’inquinamento, vantaggi economici come nuovi posti di lavoro; a
livello locale si allungherebbe di molto la vita della discarica del Boscaccio scongiurando ulteriori ampliamenti oltre a quello imminente.

Come raggiungere un’alta percentuale di differenziata?
L’unico strumento idoneo a superare il 60% di rifiuti differenziati è la raccolta
separata dell’umido (F.O.R.S.U.: Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani), cioè degli scarti di cucina, del verde e di tutto ciò che è biodegradabile. Questa pratica,
ormai consolidata in molte città grandi e piccole, a Vado è attiva solo nella
Valle, dove l’umido è raccolto porta a porta e dove non esistono più i cassonetti
stradali. Con questo sistema la percentuale di differenziata ha raggiunto nel
2010 l’85%. A pagina 30 si dà conto della situazione rifiuti nella Valle.
Perché la raccolta dell’umido non viene estesa al resto del territorio
comunale come previsto?
La risposta è tanto semplice quanto preoccupante: non sappiamo più dove conferirlo. La parte della discarica che accoglie un apposito impianto sperimentale,
tra qualche mese terminerà definitivamente la sua attività; l’impianto di Villanova d’Albenga, sul quale contava Vado insieme ad altri Comuni per conferire il
proprio umido, è ben lontano dall’essere operativo, per motivi tecnici del tutto
indipendenti dalla nostra volontà; raggiungere l’impianto di Fossano sarebbe
sostenibile economicamente solo con un aumento della TARSU. Perciò il problema dell’umido, che resta una priorità dell’Amministrazione e di SAT, è tutto
da risolvere: non solo la sua raccolta a Vado e in provincia non può ancora
essere estesa, ma saremo presto in difficoltà con quello attualmente raccolto.
Nel frattempo quali altri obiettivi possiamo raggiungere?
• Aumentare la percentuale di rifiuti per i quali esiste già oggi la raccolta
differenziata.
Pensate che giornalmente circa la metà del contenuto dei nostri cassonetti dell’indifferenziata è costituita da questi materiali pregiati (carta, plastica, vetro,
alluminio, ecc.).
• Migliorare la qualità di questi rifiuti, oggi scadente.
Pensate che l’analisi merceologica del contenuto dei nostri cassonetti per la
plastica ha rilevato che circa la metà è costituita da materiale non riciclabile: ciò
provoca danni economici rilevanti per i costi aggiuntivi di selezione.
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Che cosa stanno facendo l’Amministrazione e SAT per raggiungere
questi obiettivi?
Stiamo mettendo in campo una serie di azioni specifiche:
• Miglioramento della raccolta differenziata presso aziende e commercianti.
• Incremento dei contenitori per la raccolta differenziata in immobili ad
oggi serviti in modo insufficiente: palazzo comunale, scuole, associazioni.
• Reintroduzione del servizio quindicinale raccolta ingombranti per arginare il problema del loro abbandono sconsiderato sul territorio.
• Incremento dei cassonetti stradali anche a seguito della recente dismissione del Centro Ambiente Mobile (il Cangurotto) che, con il trasferimento
della Coop, era ormai assai poco utilizzato.
• Realizzazione di una campagna informativa che prevede:
– organizzazione di un corso presso l’UniSabazia
– interventi nelle scuole
– assemblee di zona
– affissione di manifesti murali e di avvisi sui cassonetti
– distribuzione alle famiglie e agli operatori economici vadesi di questo
Vademecum, nel quale troverete informazioni utili a:
– riconoscere i rifiuti
– separarli e conferirli correttamente
– utilizzare al meglio i servizi presenti sul territorio.

Che cosa devono fare i cittadini vadesi?
Sappiamo che differenziare i rifiuti richiede attenzione quotidiana: non è facile
fare scelte lungimiranti quando si fa la spesa, ritagliare in casa un piccolo spazio per i diversi contenitori, separare gli imballaggi in multimateriali, arrivare
fino alla campana del vetro meno comoda del cassonetto. Siamo però convinti
che con un po’ di organizzazione e di senso civico, ciò che può sembrare una
complicazione delle nostre giornate diventa un valore che va a beneficio di tutti:
se seguirete le indicazioni dell’opuscolo vi accorgerete che la maggior parte dei
rifiuti domestici è riciclabile e che in brevissimo tempo diminuirà sensibilmente
la quantità di rifiuti da buttare nel cassonetto dell’indifferenziata e quindi in
discarica.
La recente crescita, anche a Vado, della sensibilità verso i temi della salute e
dell’ambiente e la diffusione di conoscenze sui rischi legati a sistemi alternativi
alla raccolta differenziata (vedi inceneritore), ci inducono a pensare che questo
opuscolo sarà accolto favorevolmente sia dalle famiglie già impegnate in una
raccolta accurata, sia da quelle che fino ad oggi non hanno avuto l’occasione di
soffermarsi a riflettere sul problema.
Confidiamo che, insieme, otterremo risultati di cui daremo conto con dati quantitativi. Nel frattempo, se ciascuno di noi noterà meno sacchetti abbandonati
per le strade, più pulizia, più decoro, significherà che questa campagna informativa sta funzionando. Buona raccolta differenziata!
Il Responsabile SAT
Sergio Poggio

Il Vicesindaco
Franca Guelfi

RICORDATE CHE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA È UN OBBLIGO DI LEGGE
Direttive Europee, Leggi Nazionali e Regolamenti Comunali obbligano a differenziare certi materiali,
obbligano a seguire precise modalità di conferimento, vietano specifici comportamenti e prevedono sanzioni in caso di inadempienza

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI SMALTIMENTO RIFIUTI, RACCOLTA DIFFERENZIATA E NETTEZZA URBANA (Estratto)
Art. 43/6: È vietato il conferimento di imballaggi voluminosi nei recipienti di raccolta dei rifiuti se non sono stati precedentemente sminuzzati.
Art. 43/9: È vietato inserire nei contenitori predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani interni e assimilati:
a) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani
b) rifiuti urbani pericolosi
c) rifiuti urbani e speciali assimilati per il cui conferimento siano stati istituiti speciali articolazioni del servizio raccolta (quali ad esempio i rifiuti
ingombranti) ovvero raccolte differenziate ai fini di recupero di materiali.
Art. 43/11: È vietato l’abbandono di rifiuti anche se immessi in involucri protettivi perfettamente sigillati a lato dei contenitori e/o cassonetti.
Lo stesso articolo 43 obbliga a rispettare le indicazioni presenti in questo Vademecum.
Art. 45: [...] per violazioni al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 1.000,00 oltre al
ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.

IL SISTEMA NAZIONALE DI RACCOLTA E RECUPERO DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGIO
In Italia la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, recependo le direttive dell’Unione Europea, è gestita dal
CONAI (COnsorzio NAzionale Imballaggi), un organismo privato senza fini di lucro, delegato dallo Stato a garantire il passaggio
da un sistema di gestione basato sulla discarica, a un sistema integrato per il recupero e il riciclo.
Obiettivi specifici del CONAI, ispirati a criteri di efficacia, efficienza, economicità, sono:
• promuovere la riduzione dei rifiuti da imballaggio
• incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio provenienti dalle utenze domestiche e non domestiche
facilitandone l’avvio al riciclo presso recuperatori e riciclatori nazionali
• garantire il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo degli imballaggi, per trasformarli in nuovi oggetti.
I produttori e gli utilizzatori di imballaggi sono obbligatoriamente iscritti ai Consorzi di Filiera, le braccia operative del CONAI.
Sono sei i Consorzi rappresentativi dei diversi materiali:
•
•
•
•
•
•

COREPLA COnsorzio nazionale per la raccolta, il REcupero e il riciclo della PLAstica
COMIECO COnsorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi a base cellulosica
COREVE COnsorzio nazionale REcupero VEtro
CIAL Consorzio Imballaggi ALluminio
CNA Consorzio Nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi in Acciaio
RILEGNO consorzio nazionale per il recupero e il RIciclo degli imballaggi in LEGNO

Sono inoltre attivi altri Consorzi:
• CONOE COnsorzio Nazionale di raccolta e trattamento degli Oli e dei grassi vegetali ed animali Esausti
• COOU Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati
• CdCPA Centro di Coordinamento Pile e Accumulatori
• POLIECO COnsorzio nazionale per il riciclo dei rifiuti di beni in POLIEtilene, esclusi gli imballaggi
• CdCRAEE Centro di Coordinamento Rifiuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

Ogni Comune può siglare convenzioni con ogni Consorzio di Filiera. SAT è convenzionata con COREPLA, COMIECO, COREVE,
RILEGNO e CNA; per la gestione delle campane è convenzionata con COREVE e CIAL. In virtù di tali convenzioni SAT conferisce
ai riciclatori autorizzati i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, con modalità specifiche per ciascuna filiera; il riciclatore
si impegna a garantire l’avvio del materiale al riciclo, contro il pagamento di un corrispettivo in funzione della qualità del
materiale. Se è scadente sono applicate sanzioni.

Ciò a dimostrare che, non fosse altro che per l’elevato interesse economico dell’attività di recupero rifiuti,

non è vero che “... poi si butta tutto insieme”

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

carta e cartone di qualsiasi tipo, forma e dimensione
dépliant, pieghevoli pubblicitari, brochure
imballaggi in cartoncino per conserve, yogurt, bevande
libri, quaderni, buste
quotidiani, riviste
sacchi e sacchetti in carta per alimenti, per la spesa
scatole di qualsiasi tipo, forma e dimensione
tetra-pack come contenitori del latte, dei succhi di frutta

• Ripulire da elementi diversi da carta e cartone.
• Ridurre di volume la carta piegando o strappando;
non appallottolare.
Anche gli scatoloni devono essere ridotti di volume
e non abbandonati accanto ai cassonetti.
Attenzione!
• La carta per alimenti, come ad esempio quella dei salumi, una
volta separata dalla sua velina può essere differenziata.

Rispettare
No
a
s
o
C
e
ì
S
Cosa
e
l
a
i
z
n
e
s
s
e
è
!
per il r iciclo

carta carbone
carta da forno, carta oleata
carta o copertine plastiÞcate
carta pergamena
carta sporca o contaminata da altri riÞuti come fazzoletti,
tovaglioli e carta da cucina usati
• carta vetro

Contenitori stradali bianchi.
Contenitori piccoli gialli (in ufÞci pubblici, scuole, associazioni).

carta
e cartone
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Sui contenitori ed imballaggi è spesso evidenziato il simbolo del materiale
di cui sono costituiti. Verificarlo sempre per differenziarli correttamente.

SIMBOLI PRINCIPALI
20

dal

Cartone ondulato:
Scatoloni contenenti i mobili in kit

21

Cartone non ondulato:
Confezioni dei panini nei fast-food

22

Carta: Confezione delle patatine nei fast-food,
carta di giornale, sacchetti di carta

#23#29

Altri tipi di carta
Simbolo internazionale per la riciclabilità del rifiuto.
Se accompagnato dalla sigla RESY il materiale è
completamente composto da carta o cartone riciclati.

Che fine fanno
la carta e il cartone?
Carta, cartone e cartoncino costituiscono una parte importante
dei nostri rifiuti perché ne facciamo grande uso in casa, a
scuola, al lavoro, sotto forma di imballaggi, quaderni, giornali,
sacchetti. Sono tra i materiali maggiormente recuperabili, se
prestiamo attenzione nella loro raccolta.
Una volta giunto ai riciclatori, il materiale viene selezionato,
pressato ed inviato alle cartiere, dove è triturato e mescolato
ad acqua in modo da recuperarne le fibre di cellulosa di cui è
composto.
Poiché la cellulosa costituisce circa il 40-50% del legno da
cui viene estratta, produrre carta riciclata consente di ridurre il
fabbisogno di cellulosa vergine proveniente dal taglio di alberi
e di risparmiare materie prime (acqua ed energia elettrica).

Buono a sapersi...
In Italia il 55% della produzione cartaria proviene dal riciclo.
In Italia il 90% dei quotidiani è stampato su carta riciclata.
Una tonnellata di carta prodotta da materia prima consuma 15 alberi,
438.200 litri d’acqua, 7.600 kWh di energia elettrica.
Una tonnellata di carta riciclata non fa abbattere alcun albero,
consuma solo 1.800 litri d’acqua, 2.700 kWh di energia elettrica.
Per maggiori informazioni: www.comieco.org
carta
e cartone
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Tutto ciò che è imballaggio
IMBALLAGGI PER PRODOTTI ALIMENTARI

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

barattoli per alimenti in polvere
bottiglie per acqua, bibite, latte, olio, succhi
buste e sacchetti trasparenti per pasta, riso, caramelle
cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere
confezioni in plastica trasparente o in polistirolo per carne, pesce,
uova, affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura
confezioni rigide per dolciumi come vassoi interni ad impronte
contenitori di creme, salse, yogurt
pellicole e cellophane come involucri per crackers, uova di Pasqua
reti per frutta e verdura
vaschette, barattoli per gelati

IMBALLAGGI PER PRODOTTI NON ALIMENTARI

• barattoli, ßaconi, dispensatori e tubetti per cosmetici, detersivi
• blister e contenitori rigidi sagomati per pile, giocattoli, cancelleria
• cellophane, pellicole e Þlm anche a “bolle” per imballaggi di
beni durevoli e acque minerali
• coperchi di plastica
• custodie per cd, dvd
• involucri per carta igienica e da cucina
• polistirolo da imballaggio come gusci, barre, chips, vassoietti
• reggette per legatura pacchi
• sacchi, sacchetti, buste, shoppers dei negozi
• scatole e buste per capi di abbigliamento e biancheria
• vasetti per vivaisti

Tutto ciò che non è imballaggio

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

accessori auto, bici, moto
bidoni e cestini portariÞuti
borse, zainetti, sporte
cartellette, porta-documenti
cassette audio, video e loro custodie
giocattoli
grucce appendiabiti
imballaggi con evidenti residui di contenuto
oggetti durevoli in plastica come elettrodomestici, casalinghi,
complementi d’arredo
oggetti in gomma come guanti e canne per irrigazione
penne e pennarelli
piatti, bicchieri, posate usa e getta
reti di cantiere
riÞuti ospedalieri come siringhe, sacche per plasma

Rispettare
No
a
s
o
C
e
ì
S
Cosa
e
l
a
i
z
n
e
s
s
e
è
o!
per il r icicl
imballaggi
di plastica
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• Sciacquare sommariamente per eliminare eventuali residui,
soprattutto in caso di contenitori etichettati “T” e/o “F”:
C

F

Xi

T+

• Ridurre il volume del contenitore da gettare via:
- togliere il tappo
- schiacciare per fare uscire tutta l’aria
- riavvitare il tappo tenendo il contenitore schiacciato.

Contenitori stradali blu.
Contenitori piccoli blu (in ufÞci pubblici, scuole, associazioni).

Che fine fa la plastica?
La plastica è un materiale che troviamo un po’ ovunque; diffusasi
nel secolo scorso, ha rivoluzionato i processi industriali ed è
entrata nelle nostre case e nelle nostre abitudini quotidiane.
Ne esistono di diversi tipi, che assumono forma e consistenza
diverse (vedi simboli a lato).
La plastica che può essere riciclata è quella degli imballaggi
(bottiglie, contenitori, sacchetti, ecc.) che proteggono, conservano, rendono meglio trasportabili molti prodotti di uso comune.
Questi imballaggi, non essendo biodegradabili, se abbandonati
in ambiente generano inquinamento e degrado; possono però
essere facilmente differenziati e riciclati per la produzione di
nuovi imballaggi, arredi urbani, tubazioni idrauliche, interni per
automobili, tessuti, vestiti in “pile”, sacchetti neri per rifiuti domestici, e altro ancora. In questo modo si riduce l’utilizzo dei
derivati del petrolio necessari alla loro realizzazione.

Buono a sapersi...
In Italia il 45% della produzione di plastica proviene dal riciclo.
Con 20 bottiglie di plastica si realizza un maglione in “pile”.
Con 10 flaconi di plastica si realizza una sedia.
Con 2 flaconi di plastica si realizza un frisbee.
Riciclando 1 kg. di plastica (= 25 bottiglie) si risparmiano ben 30 kWh,
pari al consumo di 300 lampadine da 100 watt accese per un’ora.
Per maggiori informazioni: www.corepla.it
imballaggi
di plastica
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Tutto ciò che è imballaggio

• bicchieri
• bottiglie e contenitori piccoli e medi
• ßaconi di pillole e compresse
• vasetti per marmellate, alimenti sott’olio e sott’aceto

Tutto ciò che non è imballaggio

Sciacquare sommariamente per eliminare
eventuali residui.

e
r
a
t
t
e
p
Ris
No
a
s
o
C
e
ì
S
a
s
o
C
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i
z
n
e
s
s
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!
o
l
c
i
c
i
r
l
per i

• lampadine, tubi al neon e ßuorescenti
• oggetti in ceramica, porcellana, terracotta
• oggetti in vetro e cristallo diversi dagli imballaggi come i
soprammobili
• pyrex
• schermi tv
• specchi
• vetro armato, vetromattone, vetrocemento, vetro in lastre

Contenitori e/o campane stradali verdi, insieme ad
alluminio ed acciaio (vedi pagg. 12-13).
Contenitori piccoli verdi (in ufÞci pubblici, scuole,
associazioni).
Per conferire oggetti in vetro di grandi dimensioni o
per particolari esigenze rivolgersi all’isola ecologica
di Savona (vedi pag. 22).
vetro
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Sui contenitori ed imballaggi è spesso evidenziato il simbolo del materiale
di cui sono costituiti. Verificarlo sempre per differenziarli correttamente.

SIMBOLI PRINCIPALI

VE

Contenitore di vetro

70

Vetro trasparente/incolore: Bottiglie di acqua

71

Vetro di colore verde:

Bottiglie di vino

72

Vetro di colore marrone:

Bottiglie di birra

Buono a sapersi...
Il rottame di vetro oggi disponibile in Italia è esclusivamente di tipo
misto/colorato, con conseguente importazione del vetro bianco
dal nord e centro Europa, e con evidenti ripercussioni economicoambientali.
Secondo il COREVE, quasi il 16% del vetro ritirato nel 2009 è stato
scartato ed avviato in discarica perché di qualità scadente, e perciò
non idoneo al riciclo. Per questo è importante imparare a riconoscere
il vetro “buono”, quello riciclabile.

Che fine fa il vetro?
Il vetro è un miscuglio di silice (sabbia), soda, potassa e carbonato
di calcio, fuso ad una temperatura di 1300-1600°C e poi raffreddato; per questo la sua produzione comporta grande dispendio di
energia e di materie prime.
Per secoli si è seguita l’abitudine di riutilizzare i contenitori in
vetro sino alla loro rottura; durante il secolo scorso, col diffondersi
della cultura industriale e i conseguenti radicali cambiamenti dei
nostri stili di vita, si è invece cominciato a trattare il vetro usato
come rifiuto. Oggi sappiamo che riciclarlo è facile e vantaggioso
perché permette di risparmiare metà del fabbisogno di materia
prima (si utilizza il 50% di vetro riciclato) e un terzo di energia,
con conseguente riduzione delle emissioni in atmosfera, poiché i
cocci di vetro fondono a temperature più basse rispetto alla materia prima.
Dal vetro usato si ricava nuovo vetro anche per sette volte!
Purtroppo anche i processi di riciclo dei materiali comportano costi
economici ed ambientali; per questo uno dei sistemi più efficaci
di gestione dei rifiuti è quello del riuso: una volta terminato il suo
utilizzo, l’oggetto subisce un processo industriale di pulizia e viene utilizzato nuovamente senza che i materiali di cui è composto
subiscano trasformazioni. Esempio tipico è quello delle bottiglie
di vetro, che invece di essere frantumate possono essere riempite
di nuovo.
In Danimarca il 98% delle bottiglie in commercio è riutilizzabile;
il 98% di esse ritorna ai consumatori senza essere stato riciclato.
Per maggiori informazioni: www.coreve.it - www.cial.it
vetro
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• bombolette spray
• contenitori piccoli come caffettiere e pentolini

Ridurre di volume
schiacciando i contenitori.

• fogli di alluminio tipo Cuki (comunemente: carta stagnola)
• lattine in alluminio e in banda stagnata per bibite
• scatolette in alluminio e in banda stagnata per cibi in scatola
• tappi e coperchi metallici
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• tubetti in alluminio per dentifricio, pomate
• vaschette e imballaggi in alluminio

• lastre e tubi in metallo
• oggetti in alluminio e acciaio diversi dagli imballaggi come i
soprammobili

Contenitori e/o campane stradali verdi, insieme al vetro.
Contenitori piccoli verdi (in ufÞci pubblici, scuole, associazioni).
alluminio
e acciaio
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Sui contenitori ed imballaggi è spesso evidenziato il simbolo del materiale
di cui sono costituiti. Verificarlo sempre per differenziarli correttamente.

SIMBOLI PRINCIPALI
Acciaio - Ferro
Alluminio
ACC

Banda stagnata

Che fine fa l’alluminio?
L’alluminio e i metalli utilizzati per la produzione di lattine
e barattoli sono pregiati perché il reperimento della materia
prima in natura è complesso ed economicamente costoso: la
bauxite, minerale dal quale si ricava l’alluminio, viene estratta
in miniere a cielo aperto, in prevalenza australiane, con enorme
consumo di energia, territorio e risorse umane.
Poiché l’alluminio si ricicla al 100% e all’infinito senza perdere
nessuna delle sue caratteristiche generali, è possibile evitare
questo sfruttamento di risorse e risparmiare fino al 95% di
energia. Infatti per produrre un kg di alluminio da materia prima occorrono 14-16 kWh di energia; per produrre un kg di
alluminio da materiale riciclato ne occorrono solo 0,7-0,8 kWh.
Per questo il primo passo è nostro: conferiamo lattine e scatolette negli appositi contenitori o campane, insieme al vetro.

Buono a sapersi...
I contenitori riciclati sono contrassegnati dal simbolo AL.
Con 37 lattine si produce una caffettiera; la maggior parte delle caffettiere prodotte in Italia (circa 7.000.000) sono realizzate in alluminio riciclato.
Con 70 lattine si produce una padella wok.
Con 800 lattine si produce una bicicletta completa di accessori.
Per ogni lattina riciclata si risparmia l’energia necessaria ad un televisore per rimanere acceso 3 ore.
Per maggiori informazioni: www.coreve.it
alluminio
e acciaio
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•
•
•
•

abiti
scarpe, borse
biancheria, coperte, tende
peluches

• stracci
• nastri
• cappelli
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Che fine fanno gli abiti usati?
Gli abiti e la biancheria che ogni giorno, nei paesi del nord
del mondo, vengono gettati a tonnellate tra i rifiuti contribuiscono a riempire le discariche con relativi costi di smaltimento
e impatto sull’ambiente.
Per donarli a fini solidaristici ed umanitari è possibile rivolgersi direttamente alle parrocchie o alla Caritas Diocesana.
In alternativa possono essere raccolti per venire ceduti ad
aziende del settore tessile che si occupano della loro selezione e sterilizzazione al fine di immetterli nuovamente sul
mercato, soprattutto ambulante, interno o estero; grandi richieste in tal senso provengono da Polonia, Lituania e Tunisia.
A Vado il servizio è svolto in outsourcing dalla ditta Cortivo,
che ha posizionato sul territorio 5 contenitori.

In buono stato, piegati e ben chiusi in sacchetti.

Contenitori stradali gialli.
abiti
usati

14

• Þale, disinfettanti
• pastiglie, compresse, pomate, sciroppi

• batterie per cellulari, ipod, palmari
• tutti i tipi di pile (stilo, torce, rettangolari, a bottone)

Tutto ciò che non è identiÞcabile come medicinale

Tutto ciò che non è identiÞcabile come batteria o pila

Differenziare le scatole con la carta.
Pastiglie e compresse possono rimanere nei blister.

I negozi autorizzati alla vendita solitamente dispongono di un
apposito contenitore; altri contenitori sono presenti nell’atrio
del Comune e in diversi luoghi pubblici.

Appositi contenitori sono presenti presso le farmacie vadesi,
l’ambulatorio ASL di via alla Costa, l’atrio del Comune.

Che fine fanno i RUP?

Poiché sono rifiuti pericolosi, la raccolta non è finalizzata al loro recupero ma principalmente ad evitare i gravi danni all’ambiente
e alla nostra salute che potrebbero essere causati dalle sostanze inquinanti in essi presenti. Per questo devono essere smaltiti
attraverso un circuito specifico e per questo dobbiamo conferirli negli appositi contenitori.
RUP
Rifiuti Urbani Pericolosi
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• articoli per bambini come giocattoli di grosse dimensioni,
passeggini, box, seggioloni

Conferire in quantità familiare.

• damigiane e grosse taniche
• lastre di vetro
• letti, brande
• materassi, tappeti
• mobilio, inÞssi, avvolgibili, veneziane
• oggetti metallici come biciclette, lampadari, pentole, reti

• Servizio quotidiano presso l’isola ecologica di Savona
(vedi pag. 22).

• Servizio quindicinale svolto da SAT (vedi pagina seguente).
• Servizio domiciliare svolto su appuntamento e a pagamento.
Rivolgersi a SAT (tel. 019.886664).

• riÞuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
(vedi anche pag. 23)

• specchi

• bidoni con contenuto tossico
• riÞuti provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali
ingombranti

16

Continua, sulle nostre strade, il brutto spettacolo
di rifiuti ingombranti frequentemente abbandonati
da parte di chi, per risparmiare pochi soldi, agisce
in spregio alla sicurezza delle persone, alla pulizia
e al decoro urbano.
Volendo far cessare questa pessima abitudine,
specificatamente vietata dalle norme, dall’aprile
scorso SAT svolge gratuitamente un

NUOVO SERVIZIO

RACCOLTA
INGOMBRANTI
il 1° ed il 3° venerdì del mese
COLLOCARE IL MATERIALE
VICINO AI CASSONETTI DELL’INDIFFERENZIATA

ESCLUSIVAMENTE
LA SERA PRECEDENTE LA RACCOLTA
DOPO LE ORE 18.00
In orario diverso il conferimento sarà considerato
“abbandono di riÞuti” e quindi passibile di sanzione

Che fine fanno
gli ingombranti?
Negli ultimi decenni la produzione, la diffusione e la frequente
sostituzione di mobili ed elettrodomestici è notevolmente aumentata. Il loro smaltimento non è di facile gestione perché
si tratta di beni che, per volume e peso, non possono essere
depositati nei cassonetti stradali.
Abbandonarli senza regole lì accanto è vietato perché compromettono la sicurezza e il decoro urbano, perché intralciano
il servizio di raccolta aumentandone il costo, perché rendono
difficile e a volte impossibile il loro riciclo. Invece, se correttamente conferiti, gran parte degli ingombranti è avviata ad
impianti specializzati di trattamento e recupero, dove eventuali
sostanze nocive in essi contenute vengono rimosse e smaltite;
tutti gli altri materiali e componenti riciclabili (legno, metalli
pregiati, plastiche, vetro) vengono selezionati e destinati alle
rispettive filiere del recupero.

Buono a sapersi...
Da un frigorifero di circa 50 kg si ottengono i seguenti materiali:
- 30 kg di acciaio
- 3 kg di rame e alluminio
- 1 kg di CFC (gas Cloro Fluoro Carburo)
- 13,5 kg di materie plastiche
- 1 kg di vetro
E SOLO 1 KG DI RIFIUTI DESTINATI ALLA DISCARICA!

ingombranti
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(F.O.R.S.U.: Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani)
SAT raccoglie separatamente l’umido solo nella frazione Valle.
Chiunque possegga un orto o un giardino può farlo autonomamente attraverso la pratica del compostaggio.

Tutti i rifiuti organici ovvero ciò che, animale o vegetale, è stato vivente e perciò può essere “digerito” da microrganismi:

• avanzi di cibo e scarti di cucina, compresi gusci d’uovo e di
frutta secca, fondi di caffè e Þltri del tè, alimenti avariati
• carta contaminata da altri riÞuti come fazzoletti, tovaglioli,
carta da cucina usati
• cenere di legno in piccole quantità
• lische di pesce, scarti di crostacei
• piante da vaso, Þori recisi
• residui vegetali dell’attività agricola e di giardinaggio
• scarti di animali da carne, compresi peli, piume, piccole
ossa e interiora
• segatura e trucioli di legno non trattato

Utilizzare una compostiera.
I cittadini interessati possono contattare SAT (tel. 019.886664),
che la fornirà gratuitamente.
Dal 2007 ne sono state distribuite 386.

Il compostaggio domestico può essere effettuato nell’orto o in
giardino.

• escrementi e lettiere di animali domestici e da cortile
• valve di cozze e di vongole
• tutti i riÞuti non identiÞcabili come materiale organico
umido
F.O.R.S.U.: Frazione Organica Rifiuti Solidi
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Che fine fa l’umido?
Il rifiuto umido può essere riciclato attraverso diversi tipi di
trattamento. Il più diffuso è quello per la produzione di compost che prevede, schematicamente, le seguenti operazioni:
1) Pre-trattamento e miscelazione: il materiale viene triturato e miscelato con legno e ramaglie di opportune dimensioni per facilitare la degradazione delle sostanze organiche.
Viene poi sistemato in cumuli alti fino a 2 metri in area chiusa,
per evitare dispersione di odori.
2) Fermentazione: i cumuli vengono aereati per circa 30
giorni tramite condotti di ventilazione e periodico rimescolamento e rivoltamento. Il percolato, liquido prodotto dai rifiuti,
è raccolto e convogliato in appositi serbatoi.
3) Maturazione: i microrganismi lavorano per circa 60 giorni
a temperatura ambiente e completano la trasformazione del
materiale organico in humus.
4) Raffinazione: il compost viene ripulito da eventuali scarti.

Buono a sapersi...
a SAT
a
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PER CHI POSSIEDE UN ORTO O UN GIARDINO

La natura non produce rifiuti: tutte le sostanze che le piante e gli
animali producono nel corso del loro sviluppo vengono restituite ai
cicli naturali e perennemente trasformate.
Poiché circa un terzo dei rifiuti prodotti da un persona è rifiuto organico, se trasformato in compost può essere reintrodotto nei cicli della
natura per mantenere fertile e sano il terreno e per nutrire le piante.

umido
F.O.R.S.U.: Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani
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Rifiuto residuale o secco residuo: ciò che rimane dopo aver eliminato tutti i rifiuti riciclabili, umido compreso.
In termini di peso e di volume rappresenta solo il 20% del totale dei rifiuti.

A Vado, nell’attesa di raccogliere separatamente l’umido
come nella Valle, conferiamo insieme, nell’indifferenziata:
- il RIFIUTO UMIDO (vedi pag. 18)
- il RIFIUTO RESIDUALE o SECCO RESIDUO:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

cassette audio, video e loro custodie, cd e dvd
ceramica, terracotta, porcellana
cotone in batuffoli, cotton-Þoc
cristalli e specchi di piccole dimensioni, lampadine
imballaggi poliaccoppiati non riciclabili
occhiali
oggetti in gomma come guanti e canne per irrigazione
oggetti in plastica come giocattoli, soprammobili, casalinghi
piatti, bicchieri, posate usa e getta, cannucce brick
pannolini, pannoloni, assorbenti igienici
pellicole e lastre fotograÞche e radiograÞche sviluppate
penne e pennarelli
sacchi per aspirapolvere, juta, tappi di sughero
siringhe con ago protetto
spugne, spazzolini, lamette, rasoi, salviette per trucco
stracci, abiti e accessori di abbigliamento non riutilizzabili

Tutti i riÞuti per i quali esiste il servizio di raccolta differenziata.

Depositare in sacco ben chiuso.
Da giugno a settembre i sacchi devono essere depositati nei
cassonetti tra le ore 19.00 e le ore 05.00 (Art. 8 del Regolamento
Comunale per la disciplina dei servizi smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e nettezza urbana).

Contenitori stradali grigi o verde scuro.
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rifiuto residuale
indifferenziato

Che fine fa
il rifiuto indifferenziato?
I rifiuti che arrivano in discarica seguono questo percorso:
– passaggio, attraverso una tramoggia, in un trituratore (previa
eliminazione dei materiali ingombranti)
– collocazione su nastro trasportatore per la cernita magnetica
dei metalli
– trasporto nelle aree della discarica in corso di coltivazione
– compattamento tramite apposito macchinario
– copertura con terriccio alla fine di ogni giornata.
Il percolato, liquido prodotto dai rifiuti, viene raccolto in tre
vasche e continuamente ricircolato in discarica per favorire la
fermentazione della componente umida (circa il 30% del totale).
Ciò porta alla formazione di biogas che, attraverso 60 pozzi,
viene recuperato per produrre energia elettrica; l’operazione
è significativa ambientalmente perché il gas non si disperde
in atmosfera, ed economicamente perché l’energia prodotta,
immessa nella rete elettrica, viene retribuita dal Gestore.

Buono a sapersi...

Discarica del Boscaccio - Vado Ligure

Discarica del Boscaccio per rifiuti non pericolosi
- Inizio attività: anno 1992
- Superficie totale: 100.000 mq
- Rifiuti gestiti nell’anno 2010: 200.000 tonnellate
- Produzione energia nell’anno 2010: 23 milioni di kWh.
Per maggiori informazioni: www.ecosavona.it
rifiuto residuale
indifferenziato
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Rifiuti da conferire a un riciclatore autorizzato

RIFIUTI IN QUANTITÀ CONSISTENTI (vedi anche pag. 16)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

abiti usati
carta e cartone
ingombranti
legno come cassette, imballaggi, mobilio, assi, travi
metalli come biciclette, lampadari, pentole, reti, ringhiere
plastica come giocattoli di grosse dimensioni, cassette, teloni
pneumatici
specchi
vetro in lastre, damigiane

RIFIUTI DI PARTICOLARI TIPOLOGIE (vedi pagine seguenti)

• RAEE (RiÞuti Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
• Materiale vegetale
• Olio di frittura

Tutti i riÞuti che possono essere raccolti direttamente nei
cassonetti di Vado.

Personale dell’isola ecologica vi aiuterà per il conferimento
corretto dei materiali. Nulla è dovuto allo stesso.

Presso l’isola ecologica di Savona, gestita da:
FG RICICLAGGI - Via Caravaggio 4 (zona cimitero di Zinola,
verso lo svincolo autostradale) - Tel. 019.2302274.
Orario: dal lunedì al venerdì, ore 14-17
sabato ore 9-12.
Poiché il Comune di Vado ha attivato una convenzione con il
riciclatore, i cittadini vadesi possono conferire direttamente e
gratuitamente qualunque materiale riciclabile, previa presentazione di un documento di identità che attesti la residenza.
Nell’attesa che anche a Vado si possa realizzare un’isola ecologica, sappiamo di chiedervi una “fatica”, ma coprire qualche
km offre innegabili vantaggi collettivi perché l’abbandono di
riÞuti contribuisce al degrado della città, fa aumentare i costi
del servizio, contravviene alle direttive europee, alle leggi dello
Stato e ai regolamenti comunali.
isola
ecologica
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Rifiuti da Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche (vedi anche pag. 16)
Rifiuti da conferire a un riciclatore autorizzato

• cavi e materiali elettrici
• computer, stampanti, copiatrici, calcolatrici, telefoni, cellulari,
videogiochi
• elettrodomestici grandi come frigoriferi, congelatori, lavatrici,
lavastoviglie, televisori
• elettrodomestici piccoli come forni a microonde, ventilatori,
aspirapolvere, macchine per cucire, ferri da stiro, tostapane,
friggitrici, frullatori, phon, stufe
• giocattoli elettrici
• hi-Þ, videocamere, videoregistratori, strumenti musicali
• hobbistica come trapani, taglia-erba
• tubi al neon e ßuorescenti

• riÞuti diversi dai RAEE o senza le loro componenti essenziali

Conferire in quantità familiare.

• Al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura
i commercianti ritirano gratuitamente la vecchia, in ragione
di uno contro uno (Decreto Min. n° 65/2010).
• Servizio quotidiano presso l’isola ecologica di Savona.
• Servizio domiciliare svolto su appuntamento e a pagamento.
Rivolgersi a SAT (tel. 019.886664).

Che fine fanno i RAEE?
Esistono società che trattano i rifiuti tecnologici riducendo al
minimo il residuo da portare in discarica. Ad esempio televisori
e monitor vengono disassemblati per recuperare i tubi catodici,
che vengono tagliati per poter aspirare le polveri fluorescenti
(nocive) presenti sullo schermo e recuperare il vetro per
costruire altri tubi catodici.
La raccolta non è però finalizzata al riciclo, ma principalmente
a proteggere dalle sostanze pericolose presenti nei RAEE, come
i metalli pesanti (vedi anche pag. 17: Da rifiuto a risorsa).
RAEE
Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
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Rifiuti da conferire a un riciclatore autorizzato

Materiale derivante dai lavori di giardinaggio come foglie,
rami, erba tagliata

Tutto ciò che non è materiale vegetale

Conferire in quantità familiari. Ridurre di volume e di peso
lasciando seccare per qualche giorno; se si tratta di potature
il materiale deve essere ben legato, lo sfalcio dell’erba deve
essere richiuso in sacchi.

• Servizio quotidiano presso l’isola ecologica di Savona.
• Servizio domiciliare svolto su appuntamento da SAT.
Concordare eventuale preventivo di spesa (Tel. 019.886664).

Che fine fa
il materiale vegetale?
Chi possiede un orto o un giardino sa bene quanto materiale si
produce tra foglie, ramaglie e scarti di potatura.
Se questo materiale viene avviato ad appositi impianti di compostaggio (vedi pag. 19), insieme all’organico proveniente dalle
nostre cucine viene trasformato in compost, un ottimo ammendante del terreno, utilizzato in agricoltura e in florovivaistica,
unica alternativa per evitare fertilizzanti con concimi di sintesi.

Buono a sapersi...
Ogni italiano produce annualmente 100 kg di materiale vegetale.
Si stima che in Europa si producano circa 6 milioni di tonnellate di
compost proveniente dal recupero.
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Rifiuti da conferire a un riciclatore autorizzato

Oli commestibili, di oliva o di semi

Oli motore e oli industriali

Raccogliere via via in un contenitore.

Servizio quotidiano presso l’isola ecologica di Savona.

Che fine fa
l’olio di frittura?
In Italia consumiamo annualmente 1.400.000 tonnellate di olio;
recuperarlo, pratica facile per ristoranti, fast-food e mense, diventa un
problema per i privati.
COMPORTAMENTI DA EVITARE:
– Versarlo nel lavandino di cucina è un’abitudine che provoca
danni ambientali: anche dove esistono impianti fognari adeguati,
come a Vado, lo smaltimento di queste enormi quantità di residuo
oleoso pregiudica il corretto funzionamento dei depuratori.
– Gettarlo nei cassonetti dell’indifferenziata è altrettanto dannoso perché il recipiente potrebbe rompersi e l’olio disperdersi.
– Disperderlo nel terreno porta alla formazione di uno strato sottile attorno alle particelle di terra impedendo alle piante l’assunzione delle sostanze nutritive; se poi l’olio raggiunge pozzi d’acqua
potabile li rende inutilizzabili alterando il gusto dell’acqua.
– Disperderlo in uno specchio d’acqua forma una pellicola impermeabile che impedisce l’ossigenazione e limita la penetrazione
dei raggi solari compromettendo la vita della flora e della fauna.
Il recupero dell’olio esausto consente di ottenere lubrificanti vegetali
per macchine agricole, per biodiesel e glicerina per saponificazione.
olio
di frittura
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Raccolti e smaltiti diversamente dai rifiuti domestici urbani (DLgs. 152/06)

OLI MINERALI
Come quelli di frittura, anche gli oli minerali, lubriÞcanti e
idraulici sono dannosi per gli ecosistemi perché solo in parte
biodegradabili.
Sono perciò necessari speciÞci comportamenti:
• Non effettuare autonomamente il ricambio dell’olio alla propria automobile; è consentito solo un rabbocco.
• Acquistare lubriÞcanti di elevata qualità perché mantengono
le proprie caratteristiche più a lungo e quindi contribuiscono
in maniera sensibile a ridurre le quantità residue.

BATTERIE AL PIOMBO
(di auto, moto e veicoli in genere)
Poiché sono riÞuti che devono essere smaltiti da soggetti
autorizzati, al momento dell’acquisto di una nuova batteria
è previsto il ritiro di quella esausta (Legge 39/2002 art. 15).
Trattandosi di riÞuto pericoloso la raccolta di batterie esauste non è Þnalizzata al loro recupero, ma alla riduzione
degli effetti inquinanti.
Per modiche quantità si può utilizzare il servizio presso
l’isola ecologica di Savona.

• Stoccare in un contenitore stagno; non miscelare con altre
sostanze come ßuidi antigelo o di trasmissione; conservare
lontano dalla portata dei bambini e da fonti di calore.
• Non versare in pozzetti di raccolta scorie, canali di scolo o
scarichi; non utilizzare come diserbante né per proteggere
opere in legno né come combustibile.
• Conferire presso un centro di smaltimento autorizzato: la
maggior parte delle stazioni di servizio e delle ofÞcine di
riparazione e lubriÞcazione rapida lo ritirano gratuitamente.
Per maggiori informazioni: www.coou.it
numero verde 800-863048
rifiuti speciali

26

Raccolti e smaltiti diversamente dai rifiuti domestici urbani (DLgs. 152/06)

CARTUCCE e TONER

INERTI

Le cartucce e i toner raccolti vengono disassemblati in parti elementari (plastica, ferro e alluminio ne costituiscono circa l’80%), quindi avviati alle rispettive fasi di lavorazione per
ottenere “materia prima seconda”.
Nel caso di cartucce rigenerate vengono sostituite le parti usurate, recuperate le parti metalliche e inserite nella linea di produzione le componenti idonee al riutilizzo.
Il riciclo o il riutilizzo evitano che vengano consumati inutilmente ettolitri di petrolio; basti pensare che per produrre una
cartuccia nuova servono 4,5 litri di petrolio, mentre non ne serve alcuno per ricostruirne una.

I materiali edili (macerie, detriti, sassi, calcinacci) derivanti da
piccole demolizioni domestiche devono essere trattati con particolare attenzione, tant’è che nemmeno SAT e le isole ecologiche sono autorizzate al ritiro.
L’Art. 43/13 del Regolamento Comunale per la disciplina dei servizi
smaltimento rifiuti, raccolta differenziata e nettezza urbana recita:
«È vietato l’abbandono incontrollato di riÞuti derivanti da attività edilizia di manutenzione, demolizione e scavi in qualsiasi
area pubblica e privata del territorio comunale».

• Servizio presso l’isola ecologica di Savona.
Chiudere i toner nell’originaria busta di plastica per evitare
dispersione di polvere d’inchiostro.

Gli inerti devono perciò essere obbligatoriamente conferiti ad
una discarica autorizzata. Se ci troviamo in difÞcoltà per lo
smaltimento, possiamo rivolgerci ad un fornitore di materiali
edili che saprà consigliarci.
Il recupero degli inerti e la loro triturazione in appositi impianti
consente di riutilizzare in edilizia il granulato ottenuto.
A Vado Ligure è in corso di realizzazione un simile impianto, ad
opera di un imprenditore privato.
Per smaltire l’eternit
è necessario rivolgersi
ad una ditta specializzata

rifiuti speciali
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IL WATER NON È IL CESTINO DEI RIFIUTI!
Il trasporto delle “acque nere” al depuratore è un’attività di per sé complessa e delicata, che comporta interventi
quotidiani da parte degli operai comunali. Il loro lavoro, già poco piacevole, è troppo spesso complicato dalla
presenza nelle condutture dei materiali più vari e disparati, che le intasano e le danneggiano sia per la loro
consistenza sia per la loro capacità di legarsi ad altri rifiuti; per le capacità inquinanti o per i lunghissimi tempi di
smaltimento, altre tipologie di materiali costituiscono un danno per l’ambiente. Perciò

CHIEDIAMO LA COLLABORAZIONE DEI CITTADINI
●

PREFERITE L’USO DI DETERSIVI LIQUIDI E NON IN POLVERE, TROPPO SCHIUMOSI E FACILI A SOLIDIFICARSI

●

NON GETTATE NEGLI SCARICHI:

- pannolini, assorbenti igienici, carta assorbente
- riÞuti solidi anche se piccoli o triturati (tappini dentifricio, forcine per capelli, scarti alimentari)
- cotton-Þoc e capelli (i cotton-Þoc incastrandosi tra di loro formano un sostegno intorno al quale si intrecciano i capelli:
ne deriva un blocco solido che deve essere rimosso)
- gomme da masticare
- oli usati di origine vegetale o animale
- mozziconi di sigarette
TEMPI MEDI DI DEGRADO RIFIUTI
Fazzolettino di carta: 3 mesi
Filtro di sigaretta: da 1 a 5 anni
Cotton-fioc: da 20 a 30 anni
Prodotti di nylon: da 30 a 40 anni

Lattina di alluminio: da 10 a 100 anni
Bottiglia di vetro: oltre 4000 anni
Bottiglia di plastica: mai completamente degradabile
Plastiche varie: da 10 a 20 anni

Fonte: WWF
vademecum informativo
sulla raccolta differenziata
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LE AIUOLE E I MARCIAPIEDI NON SONO WC PER CANI
Anche a Vado sempre più persone apprezzano il piacere di convivere con un animale domestico e
molte di esse, quando portano a passeggio il loro cane, raccolgono puntualmente le sue deiezioni.
Purtroppo è diffuso anche il comportamento opposto, di chi permette al proprio animale di lasciare
dove capita i suoi “ricordi”, con disagio per tutti i cittadini, in primo luogo bambini, giardinieri comunali,
dipendenti SAT.
Per questo sono pressanti le richieste all’Amministrazione Comunale di adoperarsi per stroncare questa
abitudine, che nuoce all’igiene e al decoro urbano.

Prima di uscire
con il vostro cane
- Munitevi di un sacchettino o di apposita paletta
- Raccogliete le sue deiezioni
- Gettatele nei cassonetti dell’indifferenziata

È una prescrizione del Regolamento Comunale di Polizia Urbana, la cui inadempienza prevede sanzioni.

vademecum informativo
sulla raccolta differenziata
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La raccolta differenziata nella Valle di Vado
Dal gennaio 2009 è attivo nella frazione Valle un servizio di raccolta porta a porta caratterizzato dal recupero dell’umido, unico rifiuto che da solo consente
di raggiungere importanti percentuali di raccolta differenziata (30-40%). Ecco alcuni dati.

Grafico 1 e 2 - Valle di Vado: situazione raccolta differenziata nel 2009 e 2010
L’ottima percentuale di raccolta differenziata mostrata dal grafico 1 (oltre l’85%) conferma che attivare la raccolta dell’umido è fattore determinante, e indica che la raccolta differenziata
è praticata con grande attenzione. Un risultato così positivo riguarda però solo una minoranza di cittadini virtuosi; molti altri non differenziano affatto e fanno migrare i propri rifiuti
indifferenziati, cioè li portano nei cassonetti di Vado centro, dimostrando mancanza di responsabilità civica.
Ecco perché l’informazione del grafico 3, che mostra una diminuzione nel 2010 della produzione totale di rifiuti, dato apparentemente positivo, non può essere considerato tale.

Grafico 3 - Valle di Vado: produzione rifiuti nel 2009 e 2010

vademecum informativo
sulla raccolta differenziata
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RIFIUTO

QUANDO/DOVE

COME

RIFIUTI SOLIDI URBANI GESTITI DA SAT (da pag. 6)
CARTA E CARTONE

- Tutti i giorni, nei contenitori stradali bianchi

Ridotti di volume

IMBALLAGGI DI PLASTICA

- Tutti i giorni, nei contenitori stradali blu

Sommariamente sciacquati e ridotti di
volume

VETRO, ALLUMINIO E ACCIAIO

- Tutti i giorni, nei contenitori e/o campane stradali verdi

Sommariamente sciacquati

ABITI USATI

- Tutti i giorni nei contenitori stradali gialli

In buono stato, piegati e chiusi in
sacchetti

MEDICINALI SCADUTI
E PILE ESAUSTE

- Tutti i giorni, durante l’orario di apertura delle attività che
- ospitano i contenitori

I farmaci devono essere privi della
scatola d’imballo

INGOMBRANTI

- Servizio quindicinale svolto da SAT il 1° e 3° venerdì del mese
- Servizio a pagamento contattando SAT
- Presso l’isola ecologica di Savona

Vicino ai cassonetti dell’indifferenziata

UMIDO (F.O.R.S.U.)

- Tutti i giorni nel proprio giardino o orto

Usando la compostiera domestica

RIFIUTO INDIFFERENZIATO

- Tutti i giorni, nei contenitori stradali grigi o verde scuro

In sacchetti ben chiusi

RIFIUTI CONFERITI DIRETTAMENTE DAI CITTADINI ALL’ISOLA ECOLOGICA DI SAVONA (da pag. 22)
RIFIUTI IN QUANTITÀ CONSISTENTI
O DI PARTICOLARI TIPOLOGIE

- Presso l’isola ecologica di Savona

RAEE

- Ritiro gratuito al momento dell’acquisto
- Presso l’isola ecologica di Savona
- Servizio a pagamento contattando SAT

RiÞuto Apparecchiature Elettriche
ed Elettroniche

MATERIALE VEGETALE

- Presso l’isola ecologica di Savona
- Servizio su appuntamento contattando SAT

Chiuso in sacchi o legato in fascine

OLIO DI FRITTURA

- Presso l’isola ecologica di Savona

Chiuso in un contenitore

RIFIUTI SPECIALI GESTITI DA SOGGETTI SPECIFICATAMENTE AUTORIZZATI (da pag. 26)
OLI, BATTERIE AL PIOMBO,
CARTUCCE E TONER, INERTI

- Presso soggetti autorizzati

vademecum informativo
sulla raccolta differenziata
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Prevenire è meglio che curare

RIDUCIAMO I RIFIUTI!
A monte della raccolta differenziata e del riciclo, un’efficace politica dei rifiuti ha come punto di partenza la riduzione
della loro produzione, in conformità ai principi di precauzione e dell’azione preventiva, come indica l’ultima Direttiva
Europea sui rifiuti. È vero che i primi a dover assumere tale responsabilità sociale sono i produttori, ma non meno
importante è il ruolo di noi consumatori: solo noi possiamo decidere in prima persona come vogliamo fare la
spesa, come intendiamo impostare il nostro stile di vita.
A chi vuole impegnarsi per fermare la continua crescita di rifiuti (a Vado dalle 4.000 tonnellate del 2007 siamo
passati alle 6.000 tonnellate del 2010) suggeriamo alcuni comportamenti virtuosi:
QUANDO FATE LA SPESA

Usate una borsa a lunga durata invece dei sacchetti usa e getta
Acquistate
- prodotti confezionati in imballaggi leggeri, poco voluminosi, in materiale riciclabile
- prodotti di qualità con prospettiva di vita maggiore
- confezioni di grande formato
- prodotti sfusi e/o alla spina in contenitori riutilizzabili
- prodotti a km Ø
- prodotti aderendo a un gruppo di consumo, ad esempio al G.A.S. (Gruppo di Acquisto Solidale)
- batterie riciclabili
- piatti e bicchieri usa e getta in bioplastica e/o cellulosa
- beni durevoli ai mercati dell’usato
A CASA

Bevete acqua del rubinetto
Usate rasoi elettrici invece che in plastica usa e getta
Praticate il compostaggio domestico se possedete una piccola area verde
Valutate la possibilità di riparare un bene prima di acquistarne uno nuovo
Regalate, vendete, scambiate un bene ancora funzionante, anche se datato

