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Una rete per 
la scuola
Due giornate ecologiche con gli
studenti delle scuole medie al
parco del Po di Moretta.

Isole ecologiche
indirizzi e orari
Scopri le isole ecologiche del 
territorio CSEA e dove si può 
accedere con la tessera.

Vetro e metalli
insieme
È la novità del 2014 che 
coinvolge tutti i Comuni del  
territorio CSEA.
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Abbandonare i rifiuti è un fatto
gravissimo, che inquina l’ambiente
in modo spesso irreparabile e
mette in pericolo la salute di tutti. 

Per contrastare questo fenomeno
è nato il progetto transfrontaliero
Re.Te. - una rete per il territorio -
realizzato grazie ad un contributo
europeo (FESR, Fondo Europeo
di Sviluppo Regionale) ottenuto
dal Consorzio SEA, dalla coope-
rativa ERICA di Alba e dalla Com-
munauté de Communes du Guil-
lestrois (in Francia).

Re.Te. e la campagna di comuni-
cazione “Specie pericolose” hanno
l’obiettivo di promuovere una nuo-
va cultura del territorio nei Comuni
montani delle Valli Po e Varaita e
nei Comuni della pianura cuneese
che circonda il Monviso, oltre ai
Comuni francesi del Guillestrois.

Parola d’ordine “lotta all’abban-
dono”: dai piccoli gesti di gettare
rifiuti a terra, all’abbandono di

sacchetti che creano discariche
abusive, fino ai reati penali dello
sversamento di materiali di can-
tiere e residui di lavorazione!

Perché un progetto sugli abban-
doni nel nostro territorio?

Prosegue l’attività di adeguamento
delle aree ecologiche nel territorio,
mentre sono state fatte analisi mer-
ceologiche mirate sui rifiuti per ov-
viare alle problematiche persistenti
legate alla non corretta differen-
ziazione dei materiali. Un importante
progetto di sensibilizzazione contro
l’abbandono dei rifiuti è stato avviato
in partnership tra CSEA, ERICA e
municipalità del Guillestrois in Fran-
cia, cofinanziato dall’Unione Euro-
pea. Lo scopo principale è quello di
gettare le basi per una nuova attività
di educazione ambientale e respon-
sabilizzazione dei cittadini mediante
campagne stampa comunicative,
organizzazione di punti informativi
sul territorio e per dare vita, in col-
laborazione con le scuole, a vere e
proprie giornate ecologiche. È stata
anche avviata la campagna di sen-
sibilizzazione per il conferimento
degli imballaggi in metallo nei con-
tenitori stradali del vetro, per age-
volare i cittadini ed aumentare la
differenziazione di questi materiali.
Infine, per quanto riguarda la pre-
vista istituzione della Conferenza
d’Ambito, nuovo ente di governo
provinciale sui rifiuti, i tempi paiono
slittare e si ipotizza, all'insediamento
del nuovo Consiglio Regionale, una
possibile modifica della Legge at-
tuativa in materia, divenuta non
più esaustiva alla luce degli interventi
giurisdizionali e legislativi che ne
hanno coinvolto alcune specifiche
disposizioni, in particolare per la
gestione della tassa rifiuti da parte
dei Comuni.

Fulvio Rubiolo, Presidente CSEA

Una RETE

Editoriale
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WikiWaste
la nuovissim

a 

applicazione
 sui rifiuti

Problemi con i rifiuti?  La raccolta
differenziata ti fa perdere la te-
sta? Da oggi non sarà più così!
Grazie a WikiWaste, la nuovis-
sima applicazione della Coopera-
tiva ERICA nata nell’ambito del
progetto Re.Te., c’è una risposta
immediata e in tempo reale per
tutti i dubbi. Fare bene la raccolta
differenziata non è più un pro-
blema! 

continua a pagina .02continua a pagina .03

per il territorio
contro l’abbandono dei rifiuti

Con la campagna
“Specie
pericolose” il
progetto Re.Te.
incontra i
cittadini!



ProVa anche tU! 
L’applicazione,

totalmente gratuita, può
essere scaricata con

pochi “tap” (passaggi).
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Questa pubblicazione è stampata su carta riciclata e
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saluzzo comune            
riciclone

Il 9 luglio scorso si è svolta a Roma la ventunesima edizione di Comuni
Ricicloni (www.ricicloni.it), l’iniziativa di Legambiente patrocinata dal
Ministero per l'Ambiente, che premia le comunità locali, amministratori
e cittadini che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti.
Come ogni anno, Comieco (il Consorzio nazionale per il recupero e il ri-
ciclo degli imballaggi a base cellulosica, www.comieco.org) ha premiato
tre realtà eccellenti al nord, al Centro e al Sud Italia. Per il nord Italia è
stata individuata Saluzzo, dove la raccolta degli imballaggi in carta e car-
tone negli ultimi cinque anni ha avuto un incremento del 60% grazie al-
l’introduzione del sistema di raccolta “porta a porta”. Per CSEA, che
coordina, realizza e gestisce i servizi di raccolta, la premiazione è un ot-
timo riconoscimento dell’impegno portato avanti nell’organizzazione
della raccolta dei rifiuti, in particolare a Saluzzo, dove le modalità preve-
dono una raccolta carta in orari pre-serali per il centro storico (per ridurre
il disagio nell’area pedonale) e due fasce orarie mattutine per le altre aree
residenziali, più una raccolta di prossimità per gli imballaggi in carta e
cartone su tutte le utenze non domestiche.
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WikiWaste
la nuovissima applicazione sui rifiuti

WikiWaste fornisce gratuitamente
ai cittadini del territorio consortile
informazioni utilissime sui rifiuti.

calendarIo
Giorni e orari del servizio
“porta a porta” e ubicazione
dei punti di raccolta.

doVe lo bUtto?
Elenco completo di tutti i
rifiuti e come differenziarli.

Isole ecologIche
orari di apertura, indirizzi
delle isole ecologiche e ma-
teriali che si possono con-
ferire.

neWs
novità in tempo reale sul
servizio di raccolta attivando
le informazioni push, per ri-
cevere tempestivamente
eventuali news su cambia-
menti di gestione o novità
sui passaggi.

comUnIca con
Per comunicare direttamen-
te con il Consorzio.

abbandonI 
e segnalazIonI
Per segnalare abbandoni di
rifiuti e/o piccole discariche,
scambiando informazioni e
facendo rete, diventando
così delle vere e proprie sen-
tinelle sul territorio a pro-
tezione dell’ambiente.

prosegue da pagina .01

fare bene
la raccolta
differenziata 
non è più un
problema con
WikiWaste!

Franco Demaria 
Vice Sindaco del
Comune di Saluzzo e
Paolo Rivoira (CSEA)
a Roma per ritirare il
premio CoMIECo.

WikiWaste
può essere scaricata 

da tutti attraverso 
i negozi virtuali (store):

Google Play
App Store 
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Una RETE per il territorio
campagna “Specie pericolose“

Perché un progetto sugli abban-
doni nel nostro territorio?
Perché gli episodi di abbandono
dei rifiuti sono un fenomeno fre-
quente anche nei nostri territori
(montani e non) e interessano,
con diverse tipologie, sia i cittadini
che gli abituali escursionisti o i
visitatori saltuari, così come spesso
viene segnalato dalle varie am-
ministrazioni comunali. Una rete
per il territorio intende contrastare
questo fenomeno informando ed
educando cittadini, turisti ed escur-
sionisti, per renderli più consape-
voli dei loro comportamenti. 
Tutti insieme si può lavorare sui
rifiuti in un’ottica di responsabilità

prosegue da pagina .01

individuale e sociale, per cambiare
le cattive abitudini e imparare a
portare i rifiuti nei luoghi idonei.

Quali attività per re.te.? 
Si stanno portando avanti, nei
due anni di durata del progetto
(2013/2014), azioni di sensibiliz-
zazione, campagne di comunica-
zione e attività nelle scuole, per
far crescere la consapevolezza
che l’abbandono indiscriminato
di rifiuti è un danno ambientale,
sociale ed economico. Quando si
abbandonano rifiuti pericolosi si
inquinano infatti suoli e falde ac-
quifere e si rilasciano sostanze
nocive per la salute di tutti; inoltre

si degradano aree di territorio che
sono una risorsa per noi e per
l’ambiente, e i costi per la pulizia
gravano su tutta la collettività. 

campagna “specie pericolose”
La scorsa estate è partita la cam-
pagna comunicativa biennale
“Specie Pericolose - Abbandonare
i rifiuti è un danno per l’ambiente.
non farlo!”, sia nei Comuni mon-
tani che nei Comuni delle basse
Valli Po e Varaita in occasione di

sagre e manifestazioni. Un furgone
itinerante allestito con la grafica
“Specie Pericolose” si è spostato
nelle numerose aree attrezzate e
presso gli attacchi dei sentieri for-
nendo materiale informativo, in-
sieme a gadget “anti-abbandoni”
e per la riduzione dei rifiuti. 
Parallelamente si è portato avanti
un percorso educativo in sette
Comuni del territorio CSEA, che
si è concluso con due mega eventi
di pulizia a Moretta, il 21 e 22
maggio scorsi, che hanno coin-
volto 350 studenti circa.
Re.Te. non si ferma: altri eventi
ed iniziative sono in programma
per l’autunno!

visita il sito del progetto re.te.!
www.consorziosea.it/rete/index.html
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L’attività di comunicazione della
primavera-estate ha portato i
punti informativi SPECIE PERI-
CoLoSE a: Saluzzo, Savigliano,
Fossano, Lagnasco, brossasco,
Manta, Martiniana Po, Chianale
e Sampeyre. Gli appassionati
del la montagna hanno trovato
SPECIE PERICoLoSE presso i ri-
fugi Quintino Sella, Vallanta e in
occasione della partenza del tour
Monviso Trail, il 31 agosto a Cris-
solo. Troverete ancora SPECIE
PERICoLoSE domenica 5 otto-
bre al la “Sagra della castagna e
del fungo” a Rossana e dome-
nica 12 in occasione della “Sagra
d’autunno”  a Piasco.

Il progetto Re.Te. si concluderà il 10 ottobre a Saluzzo con il Convegno “Un ambiente sicuro per un territorio
più attrattivo. Il Progetto Re.Te. e la futura programmazione europea e regionale Interreg-Alcotra”. 

Si affronteranno i temi:
- Good Practices: esperienze 

europee di lotta al mountain 
and marine littering.

- Il progetto transfrontaliero 
Alcotra Re.Te. 

- La programmazione 2014-2020 
dei fondi europei e regionali 
Alcotra: opportunità di sviluppo 
per enti locali e associazioni.

il convegno 
di fine progetto

appuntamenti
dell’estate

per essere sempre aggiornati 
seguiteci su FB 
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[+] una rete per la scuola

nell’ambito di Re.Te. 21 classi della scuola secondaria
di primo grado hanno partecipato ad incontri di
educazione ambientale con un animatore. 
Durante gli incontri gli studenti hanno approfondito,
attraverso un approccio ludico e cooperativo, il tema
del littering e degli abbandoni.

1) RE.TE. è anche 

educazione ambientale a scuola!

Più di 350 ragazzi e ragazze hanno partecipato il 21
e 22 maggio a due giornate ecologiche organizzate
a conclusione del progetto Re.Te. 
Due giornate splendide, anche grazie al supporto
dell’associazione Amici del Po, del Parco del Po e
della Protezione Civile di Moretta.

2) A conclusione del progetto, tutti al fiume per una giornata di gioco e pulizia!

In un’ampia zona prativa ai margini del bosco si sono
svolte le competizioni di “differenziata”. Le squadre
si sono affrontate nella divisione di un cumulo di
rifiuti. La corretta differenziazione, unita alla velocità
di esecuzione, ha permesso di mettere alla prova le
conoscenze dei ragazzi nella pratica quotidiana di
raccolta dei rifiuti.

6) Attività due:
corsa differenziata!

nel bosco le squadre si sono affrontate in una vera e
propria gara di inseguimento con l’obiettivo di
cacciare i giocatori/rifiuti avversari e riappropriarsi
del proprio sacco dell’immondizia.

7) Attività tre:
rifiuto rosso!

eventi 21 e 22 maggio

Re.Te. è anche educazione am-
bientale a scuola! Il progetto edu-
cativo, completamente gratuito,
è stato rivolto agli Istituti scolastici
di alcuni Comuni del fondovalle e
della pianura del territorio con-
sortile: Savigliano, Saluzzo, Fos-
sano, Racconigi, Costigliole Sa-
luzzo, barge e bagnolo.
Le azioni previste hanno coinvolto
in un primo momento gli inse-
gnanti, successivamente gli stu-
denti. Il 23 ottobre 2013, presso
la sede del Consorzio a Saluzzo,
si è svolto il corso di formazione
per insegnanti, con approfondi-
mento sul tema del littering e
degli abbandoni; contestualmente
è stato consegnato ai docenti  il
manuale didattico per lavorare
in autonomia in aula sulle tema-
tiche legate ai rifiuti. 
nel mese di novembre sono iniziati
gli incontri in classe con un ani-
matore ambientale, per imparare
a fare bene la raccolta differenziata
e capire quali sono i gravi danni
che l’abbandono dei rifiuti porta
con sé. Gli studenti hanno lavorato
sui tempi di degradazione dei
rifiuti lasciati nell’ambiente e han-
no riflettuto sugli abbandoni nel

proprio Comune. Questo ricco
percorso didattico si è concluso
con la partecipazione a due gior-
nate ecologiche a Moretta (insie-
me agli studenti della scuola media
di Moretta) per giocare, imparare
e divertirsi con i rifiuti!

Un grazie a…
Tutti i dirigenti scolastici, i docenti
e gli studenti dell’Istituto Com-
prensivo b. Fenoglio di bagnolo,
Istituto Comprensivo Papa Gio-
vanni XXIII e Istituto Comprensivo
Santorre di Santarosa di Saviglia-
no, Istituto Comprensivo di Ve-
nasca plesso di Costigliole Saluzzo,
Istituto Comprensivo b. Muzzone
di Racconigi, Scuola Media Rosa
bianca di Saluzzo, Scuola Media
Sacco-boetto-Paglieri di Fossano,
Istituto Comprensivo di barge,
Istituto Comprensivo di Moretta.

foto di: ERICA e Beppe Pezzullo
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Le giornate ecologiche si sono svolte nelle aree
verdi e boschive del lungo Po, poco distanti dalla
provinciale per Moretta. La location scelta per le
diverse postazioni di gioco è stata il fitto bosco di
frassini presente nell’area che ha reso le attività
avventurose oltre che didattiche. La spiaggia, il
fiume e le aree prative hanno creato la cornice
perfetta per i due eventi.

3) L’area Parco “Amici del Po”
per RE.TE.

Attraverso l’organizzazione delle due giornate
ecologiche, il progetto Re.Te. ha partecipato all’ Eu -
ropean Clean Up Day, a cui l’Italia ha aderito grazie
al coordinamento del Ministero dell’Ambiente e alla
campagna Let’s Clean up Europe lanciata dalla
Commissione Europea. 

4) Anche RE.TE. partecipa

all’European Clean up 
Day!

I ragazzi hanno seguito un percorso all’interno del
bosco per individuare il maggior numero di rifiuti,
posizionati ad hoc dagli educatori. Il gioco è servito
per allenare l’occhio rispetto ai piccoli abbandoni di
rifiuti che solitamente incontriamo lungo i sentieri.
Poi, muniti di guanti, tutti pronti per un’azione di
pulizia! 

5) Attività uno:caccia al rifiuto!

Il piazzale presente all’ingresso dell’area verde è
stato teatro di divertenti sfide di rugby: al posto della
palla, però, un sacchetto pieno di rifiuti e al posto del
placcaggio un semplice tocco con entrambe le mani.
L’obiettivo? Superare gli avversari riportando il
proprio sacchetto pieno di rifiuti a casa, oltre la linea
di meta.

8) Attività quattro:
touch rifiuto!

Al termine dei quattro momenti di gioco i ragazzi si
sono radunati lungo la sponda del Po per accogliere
i saluti istituzionali, la spilla dell’evento “Clean Up
Day”, la bandana del progetto RE.TE. e una lauta
merenda a Km ZERo.

9) Merenda a bordo fiume

“Le attività all’aperto hanno sempre un altro fascino
rispetto a quelle fatte in classe, soprattutto se poste
sotto forma di gioco hanno la capacità di restituire
competenze altrimenti difficili da formare all’interno
delle mura scolastiche”. 

10) Commenti finali
degli insegnanti

GUARDA IL VIDEO DEGLI EVENTI 
SUL sIto DEL Progetto re.te.



isole ecologiche...

abbandoni
sanzioni e pene!

L’abbandono indiscriminato di rifiuti è
un danno economico: i costi di pulizia e
bonifica delle aree inquinate ricadono su

tutta la collettività. Le amministrazioni
comunali fanno controlli periodici e pos-
sono punire i trasgressori con sanzioni
diverse a seconda della gravità dei fatti;
per i titolari delle imprese c’è anche l’ar-
resto. 
La legge italiana prevede:
- sanzioni da 300 a 3.000 euro per l’ab-

bandono e il deposito di rifiuti e san-
zioni fino a 6.000 euro per l’ab bandono
di rifiuti pericolosi;

- l’arresto da 1 mese fino a 2 anni e la
multa da 2.600 a 26.000 euro per im-
prese o enti che abbandonano rifiuti
pericolosi e non pericolosi.

attenzione! Anche lasciare un sacchetto
per terra, magari di fianco ad un casso-
netto, è considerato un abbandono di
rifiuti. Se il cassonetto è pieno, il cittadino
deve cercarne un altro e segnalare il
caso al numero verde 800365552.

Il sistema di accesso con la tessera
sanitaria (per i soli utenti in regola
con il pagamento della tassa rifiuti,
indicati dal Comune di residenza),
nel rispetto della privacy, garanti-
sce ai Comuni:

- lo storico degli utenti che acce-
dono all’isola ecologica e il con-
trollo della produzione dei rifiuti;

- la certezza che i non residenti
non utilizzino l’isola ecologica
(gravando quindi, senza averne
titolo, sul bilancio comunale);

- la stima delle quantità di rifiuti
portate all’isola ecologica, per
ottenere una più reale suddivi-
sione sia delle spese di smalti-
mento che degli incassi della
raccolta differenziata;

- il rispetto delle tipologie di rifiuti
che le diverse utenze (domesti-
che e non domestiche) possono
conferire.

Per le utenze non domestiche sarà
prevista una tessera specifica di-
stribuita dal Comune.
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Non abbandonare i tuoi rifiuti!

Per littering (dal verbo inglese to
litter, ossia “ricoprire di rifiuti”)
s’intende l’abitudine incivile di
gettare piccoli rifiuti dove capita,
senza curarsene. 

alcuni esempi? 
Gettare una cartaccia per terra o
una gomma da masticare, oppure
un pacchetto vuoto di sigarette
dall’auto in corsa o la carta di una
caramella lungo un sentiero di
montagna. Anche non raccogliere
dal marciapiede gli escrementi
del proprio cane o lasciare una
bottiglia di birra vuota per strada
rientrano nel littering! 

Perché è così frequente vedere
piccoli rifiuti gettati a terra?
Perché, spesso, non si percepisce
come rifiuto ciò che si getta, op-
pure perché non è così facile tro-
vare un cestino comodo, perché

tanto fanno tutti così, oppure an-
cora perché tanto qualcuno si oc-
cuperà della pulizia delle strade…
Di solito, il littering non viene per-
cepito come grave o dannoso per
l’ambiente. Questo fenomeno

compromette il decoro e l’igiene
urbana ed è purtroppo in crescita,
generando costi elevati per i servizi
di pulizia. In alcuni casi, poi, il lit-
tering può portare all’inquina-
mento delle acque e del suolo,
perché il nostro rifiuto, una volta
abbandonato nell’ambiente, può
finire nelle acque o nel terreno.
In alcuni casi, poi, entra nella ca-
tena alimentare e rischiamo di
trovarcene, ad esempio… un re-
siduo nel nostro piatto di pesce!

*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 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 ad inizio riga). 
*Con l’asterisco sono indicate le isole ecologiche dove è attivo, o lo sarà a breve, l’accesso con tessera sanitaria.

come funziona il servizio
d’accesso con la

tessera sanitaria?

[+] indirizzi e orari

non buttare
rifiuti
nell’ambiente,
piccoli o grandi
che siano!
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La raccolta di vetro e imballagi
metallici è cambiata: è la grande
novità del 2014 e coinvolge tutti i
Comuni del territorio CSEA. 

Vetro e imballagi metallici vanno
conferiti insieme, nello stesso con-
tenitore: un cambiamento che va
incontro alle esigenze del citta-
dino, che fino a poco tempo fa
doveva buttare da una parte il
vetro nei contenitori stradali, men-

La qualità della plastica raccolta
è buona; l’errore più comune è
che spesso le bottiglie sono but-
tate con il tappo ma senza essere
state schiacciate.

Fanno bene la raccolta di carta
e cartone! La raccolta è ottima,
il 97,9% è costituito carta, car-
tone e contenitori per bevande;
solo il 2,1% è rifiuto indifferen-
ziato.

non fanno bene la raccolta del-
l’indifferenziato, perché nei sac-
chi analizzati è stato trovato ben
il 77% di rifiuti riciclabili: vetro
e banda stagnata (11,7%), umido
(30,9%), plastica (17,4%), rifiuti
elettrici ed elettronici (0,6%) e
tessuti (2,8%). 

tre doveva portare gli imballaggi
in metallo presso le isole ecolo-
giche. 

dove finiscono 
vetro e metalli? 
Tutto il materiale rac-
colto viene traspor-
tato all’impianto Ca
setta di Lombriasco,
dove viene selezio-
nato e separato da eventuali “in-

trusi” (porcellana, ceramica, rifiuti
organici…) e lavorato per ottenere
materia seconda pronta per il ri-

ciclo.

che cosa si fa con il
vetro riciclato? 
e con i metalli?
Con 1 kg di rottame
di vetro recuperato
con la raccolta diffe-

renziata si ottiene 1 kg di nuovi
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contenitori in vetro riciclati, senza
alcuna perdita. Il riciclo del vetro
permette di risparmiare molta
energia di fusione (fino al 25-30%)
e il 100% di materie prime! 
bastano 37 lattine per fare una
caffettiera da 3 tazze e tutte le
caffettiere prodotte in Italia, circa
7 milioni di pezzi all’anno, sono
di alluminio riciclato! 

+ Qualità vetro-metalli!
sì: bicchieri, bottiglie con o senza
etichette, vasetti, vetri anche se
rotti di colori differenti, flaconi,
barattoli, lattine e latte, vaschette
per alimenti in alluminio, bom-
bolette spray, fogli e vassoi in al-
luminio, tubetti, capsule, tappi a
corona, scatolame (ad es. per cibo
cani e gatti, per caffè, per tonno,
conserve...).
no: oggetti in ceramica o por-
cellana, in pirex o cristallo, lam-
padine e lampade a neon, inerti,
specchi, schermi video, barattoli
per colle, vernici e solventi. 

Per saperne di più:  
www.coreve.it
(vetro)
www.consorzioricrea.org
(acciaio)
www.cial.it
(alluminio)

[+] vetro e metalli

attenzione ai rifiuti organici!
I rifiuti organici raccolti nel terri-
torio CSEA vengono trasportati
all’impianto ACSR di borgo San
Dalmazzo o alla San Carlo di Fos-
sano. All’ingresso dell’impianto,
dopo la pesatura, i rifiuti organici
vengono controllati per eliminare
le frazioni estranee; la maggior
parte degli intrusi è rappresen-
tata da sacchetti di plastica.

differenziamo bene l’organico!
sì: scarti di cucina e avanzi di cibo,
scarti di verdura e di frutta, fiori
recisi e piante domestiche, pane
vecchio, fondi di caffè e filtri di tè,
carta assorbente da cucina, alimenti
avariati, gusci d’uovo.
no: lettiere per animali domestici,
rifiuti non naturali, sacchetti di pla-
stica, contenitori per alimenti e carte
da cucina (alluminio, da forno, pel-
licole). 

Aimeri Ambiente ha realizzato per
il Consorzio SEA 10 analisi dei rifiuti
raccolti (dette “merceologiche”) a
Racconigi, per capire meglio la qua-
lità del rifiuto differenziato e in-
differenziato. ogni campione di 100
kg di rifiuti prelevati è stato portato
all’isola ecologica ed analizzato at-
tentamente dagli addetti. 

Dalle analisi è emerso che 
i racconigesi:

fanno bene la raccolta di vetro
e lattine! La raccolta è ottima, il
96,8% è vetro e banda stagnata
come dovrebbe essere, solo il
3,2% è rifiuto indifferenziato
(spesso costituito da barattoli di
vetro con residui di cibo come
marmellata, conserve).

Fanno abbastanza bene, ma po-
trebbero fare meglio, la raccolta
degli imballaggi in plastica. 
Il 91% è ben differenziato, men-
tre il 9% è rifiuto indifferenziato. 

che cosa c’e’nella nostra

pattumiera?

prima di
buttare
svuota i
contenitori!

insieme!
la raccolta

 e’ cambiata

raccolta 
differenziata:

mai più errori!

Usa solo sacchettI 
comPostabIlI!

l’esperienza di Racconigi

Perché fare bene
la raccolta differenziata?
Più alta è la qualità del materiale
differenziato, più alti sono i contributi
economici che i Comuni ricevono per
i rifiuti raccolti dai cittadini; se la
qualità è bassa, i soldi sono pochi (o
nessuno). Fare bene la raccolta dif-
ferenziata non aiuta solo l’ambiente,
ma anche le nostre tasche!

Quindi:
- se nella tua città è attivo il servizio

porta a porta o la raccolta dell’orga-
nico richiedi al tuo Comune la dota-
zione annuale dei sacchetti;

- se hai dei dubbi e non sai dove buttare
i tuoi rifiuti, consulta la guida sul
sito: www.consorziosea.it
oppure scarica l’app WikiWaste.
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