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I nostri 
“ricicloni”.
Oltre il muro
del 65%.

Dove 
finisce il 
rifiuto
indifferenziato?

Banditi 
i rifiuti 2.
L’anno scolastico 2012/2013 ha
visto la giusta continuazione
di un percorso di successo.

2011-12 CSEA 
alle stelle.
Il Consorzio ha fatto un grande
balzo in avanti, raggiungendo
importanti risultati.
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Isole ecologiche sempre più al-
l’avanguardia: le tecnologie in-
formatiche cominciano anche a
farsi spazio fra i rifiuti e a essere
uno strumento sempre più utiliz-
zato per la gestione della raccolta
differenziata. Sono infatti nume-
rose le novità in questo campo: i
Comuni CSEA stanno investendo
in soluzioni sempre più moderne
e si stanno adeguando alle nuove
disposizioni legislative, grazie ad
un progetto realizzato in colla-
borazione con Aimeri Ambiente.

La prima innovazione riguarda
l’accesso regolamentato all’isola
ecologica mediante la presenza
di semaforo e sbarra: le utenze
domestiche potranno entrare esi-
bendo il proprio tesserino sani-
tario, mentre quelle non dome-
stiche (iscritte a ruolo TARSU) do-
vranno utilizzare un badge rila-
sciato dal Comune. Grazie a questo
sistema soltanto coloro che sa-
ranno in regola con la tassa dei
rifiuti potranno accedere all’isola. 

Alcune novità, in questi mesi,
hanno interessato il nostro ter-

ritorio. Molte isole ecologiche sono
in via di adeguamento e, terminata
la sperimentazione, si sono avviati
i lavori per dotarle degli ingressi
tramite sbarre automatiche. Ogni
Comune ha approvato il Regola-
mento sui rifiuti e sono aumentati i
servizi di raccolta del verde e per il
miglioramento della differenziata.
Il Consorzio ha ottenuto 18.000
Euro dal Conai per la promozione
nelle scuole di spettacoli teatrali
sulla corretta selezione dei rifiuti,
completando così il percorso del-
l'iniziativa "Banditi i rifiuti". Infine la
Regione Piemonte ha approvato la
legge sui rifiuti, prevedendo il supe-
ramento dei Consorzi e la costitu-
zione di Ambiti provinciali per la
gestione del servizio. Saranno la
Provincia di Cuneo e i 250 Sindaci
dei nostri Comuni, nella Confe-
renza d'Ambito, a programmare il
futuro, con la speranza di riuscire a
ottimizzare gli impianti esistenti, a
mantenere il buon livello raggiunto
e ad avere tariffe che non incidano
troppo sul bilancio famigliare e
delle imprese. Buona lettura.

Fulvio Rubiolo, Presidente CSEA

continua a pagina .02

Nuove isole Ecologiche:
Sant’Albano ha aperto le danze

Editoriale
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Tra le novità
delle nuove
isole ecologiche
ci sono
semaforo e
sbarra
all’ingresso
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attenzione
nuove date delle raccolte 

in occasione delle Festività

Nei Comuni di Fossano, Genola, Savigliano
e Saluzzo i servizi di raccolta subiranno al-
cune variazioni in occasione delle Festività.
Le nuove date di raccolta sono quelle sotto
riportate

Negli altri Comuni fa fede il calendario di-
sponibile dal 2012 presso il Comune; per in-
formazioni www.consorziosea.it o sito del
Comune.

01 aprile 2013

25 aprile 2013

01 maggio 2013

15 agosto 2013

01 novembre 2013

25 dicembre 2013

26 dicembre 2013

01 gennaio 2014

invariato

24 aprile 2013

30 aprile 2013

14 agosto 2013

31 ottobre 2013

24 dicembre 2013

invariato

31 dicembre 2013



Le ditte saranno sottoposte ad
un monitoraggio di accesso le-
gato alla nuova delibera relativa
all’assimilazione dei rifiuti fatta
per tutti i Comuni a livello con-
sortile, modalità già operativa al-
l’isola di Sant’Albano Stura dallo
scorso 1 luglio. 
Si ricorda che soltanto gli utenti
appartenenti ai Comuni CSEA pos-
sono usufruire delle isole ecolo-
giche del territorio e, in particolare,
ogni cittadino deve recarsi al-
l’isola specifica della località
dove è residente. Quando un
utente si reca all’isola dovrà essere

autorizzatto all’ingresso mediante
strisciamento del tesserino sa-
nitario/badge; sarà quindi accolto
dal gestore, che, servendosi di un
computer palmare che sfrutta
un software specifico, registrerà
quantità e tipo di rifiuto. 
In questo modo gli utenti non do-
vranno più fornire le proprie ge-
neralità e si avranno vantaggi sia
in termini di tutela della privacy
che di gestione dei rifiuti. 
L’ingresso, inoltre, sarà regolato
in base al numero massimo pre-
fissato di persone presenti nel-
l’isola nello stesso momento, per-

mettendo al gestore di sorvegliare
in modo efficace l’area. 
Alle isole ecologiche possono es-
sere portati tutti i rifiuti, ma in
particolare quelli che non trovano
collocazione nei servizi porta-a-
porta o nei cassonetti o che pos-
sono costituire un pericolo per
l’ambiente (quindi raccolti e stoc-
cati con particolari cautele). 
Qui i cittadini pos sono portare
carta, cartone, vetro, legno, ve-
getali, im ballaggi di plastica, me-
talli, frigoriferi, piccole quantità
di inerti (piastrelle, sanitari), oli
esausti, pile esaurite, vernici, far-
maci scaduti, batterie al piombo.
nel caso di rifiuti ingombranti,
come poltrone, divani, materassi
e reti, televisori o pc, è possibile,

se il servizio è attivo nel proprio
Comune*, chiamare il numero ver-
de 800.36.55.52 per prenotare il
ritiro a domicilio. 
Sul sito www.consorziosea.it è
scaricabile il nuovo Regolamento
per la gestione rifiuti urbani ed
assimilati, valido per tutto il ter-
ritorio del Consorzio. 
Questo documento risponde alle
linee guida disposte dalla Legge
Regionale e specifica i criteri che
si dovranno rispettare per confe-
rire correttamente i rifiuti all’isola
ecologica.

* Comuni in cui non è attivo il servizio:
Caramagna P.te; Cardè; Castellar; Mu-
rello; Ostana; Ruffia; Scarnafigi; Torre
San Giorgio; Villafalletto.
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isole ecologiche... indirizzi e orari

L’Ecologico
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A cura di
Consorzio Servizi Ecologia ed Ambiente,
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piazza Risorgimento, 2
12037 Saluzzo (Cn)
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Enrico Di nola

Redazione e contenuti
Eleonora Mollo, Giuseppe Totaro, Enrico Di
nola, Albina Ambrogio, Matteo Monge, Ales-
sandra Magagna, Fulvio Rubiolo, Marco
Lerda, Paolo Gaboardi, Paolo Rivoira, Chiara
Giuliano, Gianluca Tibaldi, Paolo Milanesio,
Giuseppe Sampò e gli operatori di Aimeri Am-
biente

Iniziativa realizzata nell’ambito delle attività di comu-
nicazione inerenti l’appalto per la raccolta dei rifiuti
affidato ad Aimeri Ambiente Srl. Questa pubblica-
zione è stampata su carta riciclata/ecologica.

chi è CSEA

Il Consorzio SEA (Servizi Ecologia Ambiente) assicura
il governo, il co ordinamento, la realizzazione, la ge-
stione dei servizi di raccolta, trasporto, raccolta diffe-
renziata e relative strutture di servizio dei rifiuti urbani
per 54 Comuni della Provincia di Cuneo, per un totale
di più di 165.000 residenti.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 mem-
bri: il presidente è Fulvio Rubiolo, assessore alle parte-
cipazioni societarie e alla protezione civile di Saluzzo;
vicepresidente è Claudio Cussa, assessore ai rifiuti di
Savigliano; gli altri tre membri sono: Luciano Alesso,
assessore all’ambiente del Comune di Monasterolo di
Savigliano; Bartolomeo Allasia, espressione del Co-
mune di Racconigi; Marco Margaria, consigliere comu-
nale di Paesana. Il presidente dell’assemblea dei sindaci
è Francesco Balocco, sindaco di Fossano. 

Barge Via Sant’Agostino 
(Barge, Bagnolo P.te) 
Lun 14:00-17:00; Gio 14:00-17:00; 
Sab 9:00-12:00.

Caramagna P.te Strada del Chiosso 
(Caramagna P.te)
Mar 14:00-18:00; Gio 14:00-18:00; 
Sab 8:00-12:00.

Cavallermaggiore Vecchia Strada Comunale
del Foresto 
(Cavallermaggiore, Cavallerleone)
Lun 14:00-17:00; Mer 14:00-17:00; 
Sab 9:30-17:00.

Fossano Via Salmour (Fossano)
Lun-Mer-Sab 9.00-12.00 e 14.00-17.00; 
Mar-Gio-Ven 14.00-17.00.

Frassino Località Cross 
(Frassino, Bellino, Casteldelfino, 
Pontechianale, Sampeyre, Melle, Valmala)
Tutto l’anno: Sab 8:00-12:00; 
solo da Aprile a Settembre: Mer 9:00-12:00.

Genola Via Garaita 
(Genola e Frazione Levaldigi di Savigliano) 
Lun 14:00-17:00; Mer 14:00-17:00; 
Sab 8:00-12:00.

Manta Via Gerbola 
(Manta, Lagnasco, Verzuolo)
Mar 14:00-17:00; Gio 14:00-17:00; 
Sab 8:30-12:00 e 14.30-17.00.

Moretta S.P. Moretta-Villanova Solaro 
(Moretta, Torre San Giorgio, Cardè, Murello,
Villanova Solaro, Ruffia, Monasterolo di Savi-
gliano, Polonghera, Faule)
Lun 13:30-16:00; Mer 13:30-16:00; 
Sab 10:00-15:30.

Paesana Via Vecchia di Pratoguglielmo 
(Paesana, Crissolo, Oncino, Ostana, Sanfront,
Gambasca)
Mar 13:45-15:45; Gio 9:00-12:00; 
Sab 8:45-11:45.

Piasco Strada dei Campassi 
(Piasco, Brossasco, Venasca, Rossana, Isasca) 
Lun 14:30-17:30; Mer 14:30-17:00; Sab 9:30-
12:30 e 14:30-17:00.

Racconigi Località Ponte Rosso 
(Racconigi, Casalgrasso)
Lun-Ven 14:00-17:30; 
Sab 9:00-12:00 e 14:00-17:30. 
Gli orari pomeridiani sono prolungati fino alle
19:30 durante il periodo 01/04-30/09.

Revello S.P. Revello Envie 
(Revello, Envie, Rifreddo, Martiniana Po)
Lun 8:30-12:00; Mer 14:00-17:00; 
Sab 8:00-12:00.

Saluzzo Via Don Soleri 
(Saluzzo, Scarnafigi, Castellar, Pagno, 
Brondello)
Lun, Gio e Sab: 9.00-12.00 e 14.00-17.00; 
Mar, Mer e Ven: 14.00-17.00.

Sant’Albano Stura Via Mons. Ravina 
(Sant’Albano Stura, Trinità)
Lun 14:00-17:00 
(dal 1/06 al 30/09 l’orario sarà 16:30-19:30); 
Mer 10:00-12:00; Sab 8:00-12:00.

Savigliano Via Canavere 
(Savigliano) 
Lun-Ven: 14:00-17:00; 
Sab: 9:00-12:00 e 14:00-17:00.

Villafalletto Via Beni Comunali 
(Villafalletto, Vottignasco, Costigliole Saluzzo)
Mar 14:00-16:30; Gio 9:30-11:30 e 14:00-16:30;
Sab 9:00-12:00 e 14:30-16:30. 
Dal 01/04 al 31/10 gli orari pomeridiani sono
prolungati fino alle 17:30.

Di seguito è riportato l’elenco delle isole ecologiche del territorio CSEA. Tra parentesi sono indicati i Comuni i cui cittadini
devono far riferimento all’isola ecologica del Comune capofila (in grassetto a inizio riga). Ad esempio, i residenti di Barge e
Bagnolo devono portare i propri rifiuti all’isola di Barge.

Nuove isole Ecologiche:
Sant’Albano ha aperto le danze

[continua dalla prima pagina]

Il Consiglio di
Amministrazione
di CSEA.
In alto, da
sinistra: 
Fulvio Rubiolo,
Claudio Cussa,
Ettore Matinata
(rev. conti).
In basso, da
sinistra:
Bartolomeo
Allasia, 
Luciano Alesso.

fo
to

 a
rc

h
iv

io
 C

S
E

A



.03

Aimeri Ambiente è la ditta che ha vinto
l’ultimo appalto indetto da CSEA e che
attua la raccolta dei rifiuti nei 54 Comuni
appartenenti al Consorzio. Il nome de-
riva dalla storica Aimeri di Mondovì
(Cn), costituita nel 1973. nel 2004 viene
acquistata dal Gruppo Biancamano, che
ha in Ponticelli l’altro caposaldo della

propria attività e che, con l’acquisizione
di Manutencoop Servizi Ambientali nel
2009, è oggi il primo gruppo privato in
Italia del settore. Aimeri Ambiente
conta circa 3.800 dipendenti, è presente
in 15 regioni italiane, serve 460 Comuni
e una popolazione equivalente di circa
4.320.000 abitanti.

chi è Aimeri
Ambiente

[+] Oltre il
muro

SOttO IL 30%
tRA IL30%

E IL40%

tRA IL40%
E IL50%

tRA IL50%
E IL60%

tRA IL60%
E IL70%

OLtRE IL70%

VALMALA, POnTECHIAnALE, MARTInIAnA PO,
CASTELDELFInO, MELLE, CRISSOLO, SAMPEYRE,
ROSSAnA, RIFREDDO, SAnFROnT, ISASCA, OnCInO,
EnVIE, BROSSASCO

MOnASTEROLO DI SAVIGLIAnO, MORETTA,
LAGnASCO, CARAMAGnA PIEMOnTE, FAULE,
POLOnGHERA, BAGnOLO PIEMOnTE

OSTAnA, VOTTIGnASCO, PAGnO, BROnDELLO,
GAMBASCA, PAESAnA, FRASSInO, TORRE SAn
GIORGIO, CARDE’, SCARnAFIGI, VEnASCA, BELLInO,
SAnT’ALBAnO STURA, RUFFIA

RACCOnIGI, SALUzzO, FOSSAnO, SAVIGLIAnO,
GEnOLA, VERzUOLO, MAnTA, COSTIGLIOLE
SALUzzO, REVELLO

CASTELLAR, MURELLO, CAVALLERLEOnE, TRInITA’,
VILLAnOVA SOLARO, CAVALLERMAGGIORE,
VILLAFALLETTO, CASALGRASSO, BARGE
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i nostri “ricicloni”

foto archivio Aimeri Ambiente

Sono otto i comuni CSEA che
quest’anno si sono meritati l’ap-
pellativo di “Ricicloni”. 
Secondo la classifica che Legam-
biente stila ogni anno, i Comuni
di Saluzzo, Fossano, Savigliano,
Piasco, Verzuolo, Costigliole Sa-
luzzo, Manta e Genola, abbat-
tendo nel 2011 il muro del 65% di
raccolta differenziata, hanno me-
ritato un riconoscimento per i ri-
sultati raggiunti. 
Per valutare al meglio i Comuni
non è solo stata presa in conside-
razione la raccolta in sé, ma
anche i diversi aspetti che ne con-
seguono, come il recupero dei
materiali, la riduzione dei quanti-
tativi prodotti, la sicurezza dello
smaltimento e l’efficacia del ser-
vizio sul territorio. 
Fra i Comuni CSEA al di sopra dei
10.000 abitanti la regina è Sa-
luzzo, con una percentuale di dif-
ferenziata del 66,5%, seguono
Fossano con il 65,6% e Savigliano
con il 64,3% [dati 2012]. Tra i “pic-
coli”, ovvero i paesi con meno di
10.000 abitanti, Piasco conquista
la medaglia d’oro con il 74,3% di
raccolta differenziata, argento a
Costigliole Saluzzo con 67,5% ,

mentre chiude il podio dei Co-
muni virtuosi Manta con il 65,5%.
Ottimi risultati anche per Ver-
zuolo, che attesta la propria per-
centuale di differenziata al 65,4%
e Genola che raggiunge il 62,3%.

del 65%

Saluzzo,
Fossano,
Savigliano,
Piasco,
Costigliole
Saluzzo, Manta,
Verzuolo e
Genola
quest’anno si
sono meritati
l’appellativo di
“Ricicloni”. 

CSEA: PERCENtuALE DI RACCOLtA DIFFERENzIAtA DAL 2000 AL 2012 
(2000-2010: DAtI DEFINItIVI REGIONE PIEMONtE; 2011-2012: DAtI PROVVISORI CSEA) 

fo
to

 a
rc

h
iv

io
 E

.R
.I

.C
.A

.



05

04
03

.04

Arrivo e pesatura del camion che trasporta la frazione

indifferenziata dei rifiuti raccolta sui 54 comuni dello CSEA. I rifiuti vengono scaricati all’interno di vasche di raccolta. 

Una di queste è dedicata ai rifiuti assimilabili industriali

(plastica/legno/carta/cartone/nylon): dato il loro alto potere

calorifico verranno utilizzati per la produzione di Combustibile

Da Rifiuto (CDR). 

I sacchetti con i rifiuti vengono triturati. Al di sotto del trituratore
c’è una griglia per la raccolta dell’acqua di scarto (percolato) che
viene depositata in un serbatoio di 600 m3. 
Il percolato verrà utilizzato per la produzione di biogas oppure verrà
mandato ai centri di recupero.

Il rifiuto triturato così ottenuto viene depositato nelle vasche poste
alle spalle del trituratore. Ogni striscia di deposito corrisponde ad
un giorno di triturazione.

I rifiuti rimangono nelle vasche per 14-15 giorni. Una serie di
ventilatori aspira l’umidità prodotta e la convoglia ad un biofiltro,
posto sul tetto, al cui interno colonie di batteri depositate su strati
di corteccia d’albero trattengono le impurità.

01 02

[+]
l’impianto di Villafalletto

Dove finisce il rifiuto indifferenziato?
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Dopo 14-15 giorni di bioessicazione il rifiuto ha perso la

maggior parte dell’umidità (30% in peso). A questo punto

avviene una seconda triturazione e il rifiuto viene vagliato e

ridotto alle dimensioni di un coriandolo (2 cm di lato). 

Lo scarto pesante ottenuto dalla lavorazione del CDR viene
pressato in cubi del peso di circa 1.000 Kg, mentre il ferro
e l’alluminio vengono separati dalla frazione dei rifiuti
indifferenziati e inviati ad impianti di recupero. I cubi dello scarto vengono sistemati in discarica a strati di 1 o 2

metri e ricoperti con teli oppure terra.
Le porzioni di discarica così “chiuse” vengono bagnate con il
percolato per attivare i processi che formeranno il biogas.

Il biogas viene estratto dall’interno della discarica.

Dopo un processo di purificazione, il biogas viene mandato
a 4 motori da 200 kW l’uno per la produzione di energia
elettrica. nel 2011, a fronte di un consumo elettrico di 3.900
MWh per il funzionamento dell’impianto, ne sono stati
prodotti circa 4.000 di energia elettrica. nel 2012 è prevista
la produzione di 3.000-3.500 MWh tramite biogas.

Si ringrazia il sig. Piero Dornetto dell’Ecodeco Srl di Villafalletto per la disponibilità. 
Il servizio e le foto sono di Eleonora Mollo.

A seguito della triturazione e vagliatura, si ottiene il

Combustibile Da Rifiuto (CDR), che contiene anche una

porzione di rifiuto assimilabile: caricato sfuso in cassoni da

40 m3, è inviato al cementificio Buzzi Unicem di Robilante.
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Abbandonare rifiuti sul territorio
è un fatto gravissimo che inquina,
in modo spesso irreparabile, l’am-
biente e mette in pericolo la sa-
lute di tutti. 
Ricorda: il nostro territorio è per
sempre.

Come se non bastasse, raccogliere
e smaltire i rifiuti abbandonati è
un costo aggiuntivo che grava
sulle tasche di tutti i cittadini! Le
Amministrazioni comunali attuano
controlli e verifiche periodiche
e, in caso di abbandoni deliberati
di rifiuti o di reiterati conferimenti
impropri, pu niscono i trasgressori
con sanzioni commisurate alla
gravità dei fatti.

si attuano
controlli e
verifiche
periodiche e si
puniscono i
trasgressori con
sanzioni 

Non abbandonare i rifiuti!

abbandoni
presso i contenitori

stradali

nei Comuni (o nelle zone all’interno dei
Comuni) dove non è presente il servizio
porta-a-porta, i rifiuti devono essere

posti all’interno dei contenitori stradali
per la raccolta, secondo le modalità de-
scritte nell’ultima pagina. Lasciare un
sacchetto per terra, anche di fianco a un
cassonetto, costituisce comunque un
abbandono di rifiuti. Se il contenitore è
pieno, il cittadino è pregato di cercarne
un altro dove depositare i suoi rifiuti e di
segnalare il caso contattando il nu-
mero verde 800.36.55.52.

PER I tItOLARI DELLE IMPRESE
C’È L’ARREStO.

Chiunque abbandona o deposita
rifiuti è punito con sanzioni da
300 Euro a 3.000 Euro. 
Se l'abbandono riguarda rifiuti
pericolosi, la sanzione è aumen-
tata fino al doppio.

I titolari di imprese e i responsabili
di enti che abbandonano o depo-
sitano in modo incontrollato i
rifiuti sono puniti:
a) con la pena dell'arresto da 3

mesi a 1 anno o con l'ammenda
da 2.600 Euro a 26.000 Euro
se si tratta di rifiuti non peri-
colosi;

Si ringrazia il sig. Giuseppe Sampò di Aimeri Ambiente per la disponibilità. Le foto sono di Eleonora Mollo.

b) con la pena dell'arresto da 6
mesi a 2 anni e con l’ammenda
da 2.600 Euro a 26.000 Euro
se si tratta di rifiuti pericolosi.

Fare bene la raccolta differenziata per-
mette il recupero dei materiali: il vetro
torna vetro, la carta torna carta ecc. 
Se la raccolta è fatta male tutto si com-
plica, perché già il materiale di partenza
è di bassa qualità! 
È come per il vino: con l’uva cattiva è
difficile far un vino buono… 
Ma non finisce qui: i contributi econo-
mici che i Comuni ricevono per la rac-
colta differenziata dipendono dalla
qualità del materiale raccolto dai cit-
tadini: se la qualità è bassa i soldi sono
pochi (o nessuno!), se la qualità è alta gli
introiti sono decisamente maggiori. 
È evidente che è interesse di tutti noi

fare bene la raccolta differenziata, per-
ché una raccolta fatta male non aiuta
l’ambiente… e nemmeno le tasche dei
cittadini! (vedi l’ultima pagina per mag-
giori info).
IMPORtANtE!
1. Non mettere i metalli insieme al

vetro. Il vetro si raccoglie da solo,
mentre i metalli devono essere por-
tati all’isola ecologica o, in caso di
conferimenti contenuti, raccolti in-
sieme all’indifferenziato.

2. usa sempre e solo i sacchi e sac-
chetti che fornisce il tuo Comune,
non altri! Chiedi al tuo Comune se
hai bisogno di sacchi.

3. Non usare sacchetti di plastica per
raccogliere l’organico! Devi usare
sacchetti di carta o in Mater-Bi, a se-
conda di quanto previsto nel tuo Co-
mune di residenza.

Consulta l’ultima pagina per cono-
scere tutti i dettagli per fare bene la
raccolta differenziata!

i metalli non
vanno buttati
nel contenitore
della carta...

una scarpa 
non è un
imballaggio 
in plastica...

e’ interesse di tutti noi
fare bene la raccolta differenziata



L’inizio di un nuovo anno scolastico
è sempre ricco di idee e progetti.
Ed è anche il momento in cui ci si
siede intorno a un tavolo per ri-
flettere sulle esperienze passate
e fare tesoro delle competenze
acquisite. In questo numero dia-

Cercate sul sito 
www.consorziosea.it
l’immagine dei Banditi, 
anzi di WEBANDItI!

Una finestra vi porterà nel cuore
dei nove progetti realizzati lo
scorso anno scolastico. Una delle
finalità del progetto BAnDITI I RI-
FIUTI era quella di poter presen-
tare, al termine delle diverse
esperienze, progetti didattici di
successo da poter replicare in au-
tonomia in altre scuole del terri-
torio consortile. 
Grazie a WEBAnDITI, ogni inse-
gnante o educatore avrà uno stru-
mento nuovo: tramite il sito potrà
seguire passo passo la progetta-
zione fatta dalle nove scuole pre-
miate dal Bando, le diverse fasi di
realizzazione di ogni progetto, sca-
ricare documenti, immagini,
tracce utili per replicare ed am-
pliare le iniziative in diversi con-
testi.

L’anno scolastico 2012/2013 si è
aperto con BANDItI I RIFIutI
2, la giusta continuazione di un
percorso di successo iniziato a
maggio del 2011.
Un sito web chiamato WEBAn-
DITI raccoglierà le fatiche delle
nove scuole impegnate lo
scorso anno e 10 spettacoli
teatrali hanno portato sul terri-
torio CSEA un modo diverso di
fare lezione: imparare attra-
verso le avventure (divertenti)
di attori impegnati nel recupero
e nella riduzione dei rifiuti.

mo spazio al progetto BANDItI I
RIFIutI, portato avanti con en-
tusiasmo da oltre un centinaio
di classi del nostro territorio nel-
l’anno scolastico 2011/2012. Cia-
scuna scuola ha sviluppato un
percorso educativo adattato alla

propria “realtà”, con l’obiettivo di
coinvolgere le famiglie e la co-
munità sui temi della raccolta dif-
ferenziata, riduzione dei rifiuti e
sviluppo sostenibi-
le. Grazie alla si-
nergia fra scuole e
Consorzio si sono
realizzati nove
progetti, che me-
ritano di essere ci-
tati per l’impegno
e la motivazione
che li ha contrad-
distinti. La scuola
primaria di Saluz-
zo ha coinvolto in-
segnanti e opera-
tori scolastici in un
corso di formazio-
ne sui rifiuti e sul
compostaggio; Sa-
vigliano ha lavo-
rato con l’Asl per
ridurre gli scarti di cibo in mensa;
le classi di Verzuolo hanno ragio-
nato sulla quantità di rifiuti in pla-
stica derivanti dal consumo di ac-
qua in bottiglia; Sampeyre ha
reso partecipi tutte le famiglie in
una gara di raccolta differenziata,
monitorando per 4 mesi la quan-
tità di rifiuti prodotti; Caramagna
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ha lavorato in un’ottica di ridu-
zione, mentre gli alunni di Villa-
nova Solaro hanno girato un video
con spot pubblicitari su raccolta

differenziata e ridu-
zione dei rifiuti. A
Villafalletto è stata
scritta la sceneggia-
tura del cortome-
traggio western “Vil-
la-city”, in cui la città
si deve difendere per
salvaguardare l’am-
biente dall’invasione
dei “banditi”; Ba-
gnolo ha invece af-
frontato un percorso
multiculturale e mul-
timediale, per po-
tenziare la raccolta
differenziata nel pro-
prio Comune. Tutto
ciò è accaduto men-
tre a Moretta si pre-

paravano per le Olimpiadi della
differenziata, in cui le classi si
sono sfidate in giochi “all’ultimo
rifiuto”… da gettare nel bidone
giusto!

[+]
un percorso
educativo con
l’obiettivo di
coinvolgere le
famiglie e la
comunità sui
temi della
raccolta
differenziata e
della riduzione
dei rifiuti

Banditi
i rifiuti

nove percorsi per riflettere 
e confrontarsi sul tema dei rifiuti

Gli alunni della scuola primaria “Mario Pivano” di Saluzzo alle

prese con le opere d’arte... riciclata.

Perché portare i rifiuti a teatro?!
Per appassionare i ragazzi alle tematiche legate ai rifiuti attraverso gli stimoli
di una rappresentazione teatrale! 
Gli elementi fondamentali del nuovo progetto sono basati sul coinvolgimento
emotivo dell’alunno e il recupero dei contenuti attraverso attività didattiche. 
Ogni scuola ha deciso quale spettacolo far vedere ai propri alunni, scegliendo
fra le proposte di una Compagnia teatrale esperta in educazione ambientale, i
MAGOG. I temi trattati dalle rappresentazioni teatrali sono stati: l’isola ecolo-
gica e il riutilizzo dei materiali con il “Il circo del riciclo”, il compostaggio do-
mestico e la riduzione dei rifiuti con “Guarda come ti sei ridotto”. 
Le scuole hanno scelto se condividere questo spettacolo anche con le famiglie
degli alunni; il recupero e l’approfondimento dei contenuti, successivo alla rap-
presentazione, sarà compito dell’insegnante, attraverso il supporto di schede
didattiche. A fare gli “onori di casa” per la presentazione del progetto BANDItI
I RIFIutI 2 A tEAtRO è stata la scuola primaria di Sampeyre (vedi foto).

webanditi:
un sito, nove progetti

banditi i 
rifiuti 2

Banditi i rifiuti 2 a teatro
buona la “prima“... a Sampeyre!



Con l’introduzione, nel 2011,  dei nuovi servizi di raccolta (in alcuni casi
porta-a-porta), il Consorzio ha fatto un balzo in avanti in quantità e qua-
lità, raggiungendo importanti risultati, confermati nel 2012.

Meno rifiuti prodotti

Dal 2010 al 2011 c’è stato un netto calo della produzione giornaliera di
rifiuti totali per abitante: nel 2010 ogni cittadino raccoglieva ogni giorno
1,323 kg di rifiuti, mentre nel 2011 si è passati a 1,170 kg (- 13%) e nel
2012 a 1.150 kg. Oltre agli evidenti vantaggi sotto il profilo ambientale
(ad esempio la diminuzione di rifiuti in discarica), molti Comuni hanno la
possibilità di raggiungere le percentuali di raccolta differenziata previste
dalla normativa vigente.

Meno rifiuti in discarica, più raccolta differenziata

differenza raccolte 2011(*) - 2010

Al balzo in avanti della raccolta differenziata in generale (vedi pag. 3)
corrisponde l’aumento delle quantità raccolte per singolo materiale, con
punte di centinaia di tonnellate in più rispetto al 2010. Sono inoltre di-
minuiti di 12.000 tonnellate i rifiuti portati in discarica, circa un terzo in
meno rispetto agli anni precedenti.

I contributi economici legati alla raccolta differenziata

I materiali raccolti in modo differenziato, semplificando, vengono pagati
allo CSEA dai Consorzi nazionali che fanno capo al COnAI. CSEA resti-
tuisce queste somme come contributi economici ai Comuni (dedotte le
spese di selezione e smaltimento degli scarti). 
I nuovi servizi di raccolta hanno consentito nell’anno 2011 un notevole
incremento degli importi: quasi 300.000 Euro in più!
Poiché il Consorzio vuole puntare a un incremento delle percentuali di
raccolta differenziata, la restituzione delle somme spettanti ai Comuni
per quest’anno sarà vincolata all’attivazione (o potenziamento) dei servizi
di raccolta e ad altri atti formali in approvazione.

(*) I dati ufficiali relativi all’anno 2011 e 2012 non sono ancora stati pubblicati dalla Regione Piemonte;
quanto riportato risulta dalle elaborazioni effettuate dagli uffici del Consorzio sui dati completi riferiti alla
raccolta differenziata reale del 2011 e del 2012.
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CARtA E CARtONE
CHE COSA POSSO SEPA-
RARE? Tutti gli imballaggi
in cartone ondulato di qual-
siasi forma o misura, i con-
tenitori in cartone per frutta
e verdura. I giornali, le rivi-
ste, i pieghevoli pubblicitari,
i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta, i sac-
chetti di carta con i manici, i fogli di carta di ogni tipo e di-
mensione, i contenitori del latte e dei succhi di frutta (tipo
Tetra Pak), tutte le confezioni e gli imballaggi in carton-
cino. I contenitori di prodotti alimentari in carta (astucci
per la pasta, per il riso, ecc.), yogurt e bevande, le scatole
delle scarpe, le confezioni di detersivi (se pulite), ecc.    
CHE COSA NON DEVO MEttERCI? La carta oleata, la
carta da forno, la carta plastificata, la carta carbone, GLI
SCONtRINI FISCALI.
DOVE POSSO LASCIARE I MAtERIALI SEPARAtI? Servizio porta a porta:
conferisci il materiale nel paper box BIAnCO ed esponilo davanti alla tua abi-
tazione nei giorni e all’ora stabiliti. Servizio stradale: conferisci il materiale
nel contenitore BIAnCO. 

VEtRO
CHE COSA POSSO SEPARARE? I contenitori, le bottiglie
e i bicchieri, i vasi e i vasetti, i flaconi e i barattoli (vuoti). 
CHE COSA NON DEVO MEttERCI? Le pirofile, gli og-
getti in cristallo, la ceramica, la porcellana, le lampadine,
i neon, LAttE E LAttINE IN MEtALLO.
DOVE POSSO LASCIARE I MAtERIALI SEPARAtI?
Servizio stradale: utilizza l’apposito cassonetto stradale di colore VERDE.

PLAStICA
CHE COSA POSSO SEPARARE? Le bottiglie di acqua e
di bibite schiacciate e richiuse con il tappo, i flaconi di de-
tersivi, shampoo, i contenitori per liquidi, le confezioni per
alimenti, i vasetti per lo yogurt, le borse e i sacchetti in
plastica, le cassette per prodotti ortofrutticoli, le reti per
la frutta, i vasi in plastica e in generale ogni imballaggio
in plastica e polistirolo, piatti e bicchieri di plastica.
CHE COSA NON DEVO MEttERCI? Le posate di plastica, i giocattoli rotti,
le bacinelle, il polistirolo per edilizia e in generale tuttO CIò CHE NON È
IMBALLAGGIO.
DOVE POSSO LASCIARE I MAtERIALI SEPARAtI? Servizio porta a porta:
conferisci il materiale nel sacco semitrasparente GIALLO ed esponilo davanti
alla tua abitazione nei giorni e all’ora stabiliti. Servizio stradale: conferisci il
materiale nel contenitore GIALLO.

ORGANICO
COSA? Gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, gli scarti di
verdura e di frutta, i fiori recisi e le piante domestiche, il
pane vecchio, i fondi di caffè e i filtri di tè, la carta assor-
bente da cucina, gli alimenti avariati, i gusci d’uovo.
CHE COSA NON DEVO MEttERCI? Tutti gli altri rifiuti
oggetto di raccolta differenziata (carta, plastica, vetro,
ecc.).
DOVE POSSO LASCIARE I MAtERIALI SEPARAtI?
Utilizza esclusivamente i sacchetti in carta o in Mater-Bi
(a seconda di quanto previsto nel tuo Comune di resi-
denza) e conferiscili nel contenitore stradale MARROnE. 

Per chi usa i sacchetti in carta è fondamentale non avvolgerli, all’interno
del cestello di casa, in buste di plastica, poiché queste ultime, oltre a non es-
sere biodegradabili, non lasciano seccare il rifiuto e lo fanno SI Cu -
RAMENtE gocciolare.

PILE, BAttERIE E FARMACI SCADutI
COSA? Pile a stilo e a bottone per orologi, batterie per
piccoli elettrodomestici, blister (se pieni), flaconi per sci-
roppo (se pieni), farmaci scaduti. 
DOVE POSSO LASCIARE I MAtERIALI SEPARAtI? 
Utilizza gli appositi contenitori stradali o portali presso
l’isola ecologica.

Le siringhe usate, richiuse con il tappo e riposte, ad ulteriore sicurezza, in un
contenitore rigido (es. bottiglia o flacone di plastica), in modo da scongiurare
eventuali punture, possono essere gettate nel rifiuto indifferenziato.

INDuMENtI uSAtI/ABItI 
COSA? Qualunque capo di abbigliamento purché pulito
e in discreto stato, scarpe, borse, cappelli, maglie, panta-
loni, ecc. 
DOVE POSSO LASCIARE I MAtERIALI SEPARAtI? Utilizza gli appositi con-
tenitori stradali o portali presso l’isola ecologica (laddove presenti i conteni-
tori). Metti gli indumenti in un sacco, non depositarli sfusi. 

INGOMBRANtI E RAEE 
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) 
COSA? Poltrone, divani, materassi e reti, mobili, frigori-
feri, PC, televisori, stampanti, ecc. 
DOVE POSSO LASCIARE I MAtERIALI SEPARAtI? 
Portali all’isola ecologica di riferimento oppure, se il ser-
vizio è attivo nel tuo Comune*, telefona al numero verde
800.36.55.52

* Comuni in cui non è attivo il servizio: Caramagna P.te; Cardè; Castellar; Murello; Ostana; Ruffia; Scarnafigi;
Torre San Giorgio; Villafalletto.

[+]
di CSEA

2011-12
alle stelle

ma questo...
dove lo butto??

2006

1,294

2007

1,315

2008

1,311

2009

1,300

2010

1,323

2011

1,170(*)

2012

1,150(*)

anno

produzione di rifiuti
kg/abitante/giorno

tipo di rifiuto

Indifferenziato

Plastica

Carta

Cartone

Vetro

2006

€ 413.000

2007

€ 505.552

2008

€ 628.000

2009

€ 636.366

2010

€ 750.000

2011

€ 1.033.579
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tonnellate

- 11.829

+ 177

+  14

+ 862

+ 899

variazione

- 31,6%

+ 5,3%

+ 0,2%

+ 45,8%

+ 16,8%


