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Ecco BeEco
la mascotte

Editoriale

Giunti alla quarta pubblicazio-
ne, con questo numero l’E-

cologico vuole porre l’accento su 
quelle attività che, con il passare 
degli anni, sono maggiormente 
cresciute di importanza e senti-
mento per il Consorzio: la sensi-
bilizzazione e l’informazione circa 
una buona differenziazione dei 
rifiuti. L’affidamento di un proget-
to rivolto sia alla popolazione che 
alle scuole con importanti risvolti 
di inclusione sociale, un concorso 
per individuare una mascotte per 
la campagna, il restyling del sito 
istituzionale del Consorzio, più 
gradevole, accessibile e ricco di 
nuovi contenuti, l’aggiornamento 
degli ultimi dati ufficiali disponi-
bili sulla raccolta rifiuti e molto 
altro. Nuovi Comuni hanno scelto 
il passaggio al sistema PaP (porta 
a porta), quasi ultimata l’informa-
tizzazione delle aree ecologiche ed 
una memo su giorni, date ed orari 
per i conferimenti completano le 
info presenti su questo numero ol-
tre ad un sempre utile richiamo ai 
principali errori che comunemente 
vengono fatti nel differenziare.

Fulvio Rubiolo, Presidente CSEA

Si è concluso “Cerchiamo una 
mascotte…” il Concorso artistico 
indetto dal Consorzio SEA per in-
dividuare una mascotte che po-
tesse caratterizzare il Consorzio, 
i suoi progetti e le sue azioni. Il 
Concorso, rivolto alle scuole su-
periori del territorio consortile, 
richiedeva di realizzare una ma-
scotte con materiali di riciclo che 
potesse così comunicare l’im-
portanza ed il valore dei rifiuti 

con l’obiettivo di incentivarne la 
riduzione e il recupero. 
Al concorso hanno partecipato 
3 istituti superiori del territorio 
con 12 classi e 200 alunni e sono 
stati realizzati oltre 140 lavori. 
I lavori sono stati valutati da una 
commissione composta da Ful-
vio Rubiolo, Presidente Consor-
zio SEA, Luca Giraudo, referen-
te sul territorio per il Consorzio 
L’Aura e Elisa Gugino, referente 

per le attività di comunicazione 
di Aimeri Ambiente, gestore del 
servizio di raccolta rifiuti dei 54 
Comuni. Criteri di valutazione al 
fine di individuare i vincitori sono 
stati l’originalità, la capacità ar-
tistica di realizzo, l’efficacia e la 
chiarezza del messaggio da dif-
fondere. 

continua a pagina .04
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BeEco: un,ape per il Consorzio

Info sempre con te 
con il QR code

Accanto al titolo di ogni articolo 
troverai una immagine come quella 
sotto riportata. Usa il lettore di 
qr code del tuo smartphone per 
scansionare queste immagini e 
accederei direttamente al sito 
internet del Consorzio per avere 
sempre con te le informazioni 
necessarie.
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-	IL	CALENDARIO	DI	RACCOLTA: verifica i giorni di raccolta 
dei diversi materiali differenziati ed esponi cassonetti o 
sacchi solo la sera precedente
-	IL	DECORO	URBANO: dopo la raccolta e lo svuotamento, 

riporta in casa il cassonetto il prima possibile
-	LA	SEPARAZIONE	DEI	MATERIALI: ogni rifiuto 

differenziabile ha il suo cassonetto. Usa il contenitore 
corretto e ridurrai la produzione di rifiuto indifferenziato
-	L’ISOLA	ECOLOGICA:	porta all’isola ecologica i rifiuti che, 

per tipologia o dimensione, non possono essere conferiti 
nei contenitori del porta a porta o in quelli stradali
-	IL	NUMERO	VERDE: per dubbi, informazioni o 

segnalazioni chiama il Numero verde gratuito 800.36.55.52

Il nuovo sito 
è accessibile 
e perfettamente 
navigabile da tutti 
i dispositivi tablet 
e smartphone

Ecco l’home page 
del nuovo sito 
internet

-	CONSORZIO tutte le informazioni sugli organi 
consortili: compiti, componenti CDA, statuto, 
contatti.
-	COMUNI  area dedicata ai servizi di ciascun 

Comune: modalità di svolgimento del servizio, 
calendari di raccolta, orari e indirizzi delle isole 
ecologiche, dati di raccolta.
-		SENSIBILIZZAZIONE attività di informazione 

e sensibilizzazione per scuole e popolazione. 
- NEWS archivio delle notizie relative al 

Consorzio, ai suoi progetti, ai servizi e ai dati di 
raccolta.
-	ALBO	PRETORIO con il collegamento all’albo 

pretorio digitale dove consultare bandi e avvisi 
di gara, delibere e determine. 

I contenuti 
del nuovo sito

Regole semplici 
per un porta a porta 
di successo

Le	date	di	raccolta	
delle festività

I calendari 
sempre con te 
con wiki waste
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Pubblicati i dati ufficiali

Nuovi servizi per 5 comuni

Disponibili i nuovi calendari

Anno nuovo, sito internet nuovo: così, dal pri-
mo giorno dell’anno, gli utenti che si sono col-
legati a www.consorziosea.it hanno potuto 
osservare la nuova veste grafica del sito con-
sortile. Un cambiamento obbligato per stare 
al passo con il mondo dell’informazione digi-
tale in continua evoluzione. Il nuovo sito ha 
una maggior fruibilità grazie ad un’interfaccia 
utente semplificata, alla riorganizzazione dei 

Sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 31 dicembre 2015 della Regione Piemon-
te sono stati pubblicati i dati di produzione rifiuti e di raccolta differen-
ziata relativi all’anno 2014, approvati dalla Giunta Regionale con D.G.R. 
n. 72-2682 del 21 dicembre 2015. 
Ecco i risultati relativi al Consorzio SEA. 

contenuti e alla versione “mobile” che rende il 
sito accessibile e perfettamente navigabile da 
tutti i dispositivi tablet e smartphone. Al suo 
interno gli utenti possono trovare le informa-
zioni sulle modalità di conferimento dei rifiuti, 
le indicazioni per una corretta raccolta diffe-
renziata, le specifiche sui servizi di raccolta 
Comune per Comune, l’andamento dei dati di 
raccolta differenziata e i calendari di raccolta.

Sono stati distribuiti nelle scorse settimane i nuovi calendari 
dei servizi di raccolta rifiuti. I calendari, disponibili presso gli 
Uffici del proprio Comune, sono scaricabili direttamente dal 
nuovo sito internet www.consorziosea.it nell’Area “Comuni” 
e sul sito www.aimeriambiente.it nella sezione “Raccolta 
differenziata” dell’Area “Aimeri e il cittadino”. 

Casalgrasso, Lagnasco, Moretta, 
Trinità e Venasca sono i 5 comuni 
che negli ultimi 12 mesi sono pas-
sati dal servizio di raccolta strada-
le al porta a porta. Salgono così a 
24 i Comuni del Consorzio che ad 
oggi sono serviti da raccolta do-
miciliare dei rifiuti. 

Nel corso dei prossimi mesi Ai-
meri Ambiente e Consorzio lavo-
reranno sul cambiamento di ser-
vizi di altri Comuni, con l’obiettivo 
di uniformare entro il 2017 tutti i 
servizi di raccolta dei Comuni del-
la Pianura.

On line il nuovo sito Dati raccolta 2014

Sempre piu porta a porta

Raccolta rifiuti 2016

[a	cura	di	Chiara	Giuliano]

[a cura di Rosa Fioravanti]

[a	cura	di	Marco	Lerda]

[a	cura	di	Paolo	Gaboardi]

Meno	del	30%	 Tra	il	30	e	il	40% Tra	il	40	e	il	50% Tra	il	50	e	il	60% Tra	il	60	e	il	70% Oltre	il	70
Bellino Brondello Bagnolo Piemonte Castellar Costigliole Saluzzo Piasco
Brossasco Cardè Barge Genola Fossano
Casteldelfino Frassino Caramagna Piemonte Lagnasco Manta
Crissolo Gambasca Casalgrasso Moretta Racconigi
Envie Murello Cavallerleone Polonghera Saluzzo
Isasca Ostana Cavallermaggiore Revello Savigliano
Martiniana Po Paesana Faule Verzuolo
Melle Pagno Monasterolo di Savigliano
Oncino Rossana Trinità
Pontechianale Ruffia Villafalletto
Rifreddo Sant’Albano Stura Villanova Solaro
Sampeyre Scarnafigi
Sanfront Torre San Giorgio
Valmala Venasca

Vottignasco

50-60%

40-50%
30-40%

-30%

60-70%

+70%www.consorziosea.it

Scarica Wiki Waste sul tuo smartphone per avere tutte le 
informazioni sul servizio di raccolta sempre con te. 
L’app è disponibile per dispostivi Android su Google Play 
Store e per dispositivi IOS su App Store di Apple. 

internet del Consorzio SEA
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Cercavamo una mascotte…e l,abbiamo trovata

Campagna di sensibilizzazione 2015-2016

BeEco: un,ape per il Consorzio

Meno per meno piu,

Una valutazione impegnativa 
che ha richiesto molte ore di 
osservazione e confronto tra i 
membri della commissione a 
causa dell’elevato numero di 
elaborati da valutare e della ne-
cessità di individuare due soli 
vincitori che si sono aggiudicati 
un tablet (nel caso dell’elabora-
to individuale) e un contributo di  

€ 500 per la realizzazione di 
viaggi o visite di classe (nel caso 
dell’elaborato di gruppo). Pro-
prio per questo motivo la com-
missione ha deciso di premiare, 
attraverso menzioni speciali, 
altri nove lavori. Tra i due elabo-
rati vincitori la commissione ha 
poi scelto come mascotte del 
Consorzio l’Ape BeEco, vincitrice 

degli elaborati di gruppo. Realiz-
zata da un gruppo di alunne del-
la classe 5° B dell’Istituto Soleri 
Bertoni di Saluzzo, BeEco è stata 
presentata accompagnata da un 
articolato progetto con il qua-
le sono state dettagliatamente 
esposte tutte le fasi di progetta-
zione e realizzo della mascotte e 
della scelta del nome. 

La premiazione si è svolta il 27 
novembre scorso presso il Teatro 
Politeama di Saluzzo alla presen-
za del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio 
e di alcune scuole del territorio 
consortile.  

Meno sfruttamento delle risorse 
e meno produzione dei rifiuti per 
un maggior benessere è il tema 
centrale di “Meno per meno più”, 
la campagna di sensibilizzazione 
2015-2016 del Consorzio L’Aura 
che prevede lo svolgimento di 
attività rivolte alla popolazione 
sulle tematiche del riciclo, del 
recupero e dell’inclusione socia-
le, tra le quali anche il Concorso 
artistico. Altre attività della cam-
pagna si stanno svolgendo sul 
territorio: laboratori teatrali e di 
manualità, stand informativi per 
i cittadini nei supermercati e nel-
le fiere. Qui accanto le date dei 
prossimi appuntamenti.

Altri	stand	e	punti	informativi	verranno	organizzati	presso:
- i MERCATI SETTIMANALI NEI COMUNI di Saluzzo, Saviglia-
no, Fossano, Racconigi, Verzuolo, Barge, Venasca, Racconigi, 
Sanfront.
- i SUPERMERCATI Famila di Saluzzo, Famila di Fossano, Le 
Clerc Savigliano, Il Mio Gigante di Racconigi, Lidl di Saluzzo 

*  date da concordare con le amministrazioni 
 locali e scolastiche

[a	cura	di	Chiara	Giuliano]

[a	cura	di	Paolo	Rivoira]

“BeEco”
Elisabetta	Bellino	Roci,	Alessia	Rolando,	Greta	Falco,	Ales-
sia	Grosso,	Valentina	Isaia
Classe	5^B
Istituto	Soleri	Bertoni,	Saluzzo

Motivazione: 
Realizzazione ottima anche del progetto allegato al prototipo, 
facile utilizzo e replicabilità su diversi materiali e gadget. 
Messaggio diretto e immediato

“Il	Mondo	nelle	nostre	mani”
Ballari	Beatrice
Classe	3^D	
Ipc	Silvio	Pellico,	Saluzzo

Motivazione: 
Realizzazione ottima, facile utilizzo e repli-
cabilità su diversi materiali e gadget. 
Messaggio diretto e immediato

Primo premio

Menzioni speciali

Primo premio
Gruppo Individuale

ELETTRA
Sabrina	Fraire
Classe	2^L.A.
Istituto	Soleri	Bertoni,	
Saluzzo

Motivazione: 
per l’originalità

CAPITAN	RICICLO
Eleonora	Valenzano
Classe	5^L.C.
Istituto	Soleri	Bertoni,	
Saluzzo

Motivazione: 
per la realizzazione grafica 
nell’utilizzo dei materiali 
riciclabili 

ECOSTEIN
Borello	 Chiara,	 Cava-
glià	Silvia,	Marc	Chiara,	
Prete	 Darlene,	 Qua-
ranta	Valentina	
Classe	5^B
Istituto Soleri 
Bertoni,	Saluzzo

Motivazione: 
buona realizzazione, fa-
cile utilizzo e replicabilità 
materiali e gadget.

MOIRA
Mirko	Cascia
Classe	1^la”	
Istituto	Soleri	Bertoni,	
Saluzzo

Motivazione: 
per l’ottima realizzazione 
artistica nell’impiego pra-
tico dei materiali

MAGIC
Bibbio	Andrea
3°	operatore	edile
Savigliano

Motivazione: 
per la realizzazione 
grafica dello slogan

TOPO
Sanino	Marika
Classe	4^	B
Istituto	Soleri	Bertoni,	
Saluzzo

Motivazione: 
per il più originale utilizzo 
di alluminio 

HANA
Rosso Francesca
Classe	5^L.C.
Istituto	Soleri	Bertoni,	
Saluzzo

Motivazione: 
per la realizzazione grafi-
ca nell’utilizzo dei mate-
riali riciclabili 

POOTSY
Alocco	Micol
Classe	4^	L.A.
Istituto Soleri 
Bertoni,	Saluzzo

Motivazione: 
per la realizzazione 
grafica del messaggio 

CARTOLINO
Noemi	Marku	
Classe	2^	L.A.
Istituto	Soleri	Bertoni,	
Saluzzo

Motivazione: 
per il più originale utilizzo 
di carta riciclata

Premiazione primo 
premio Individuale Il 
Mondo nelle nostre 
mani e Menzioni 
speciali

Premiazione primo 
premio Gruppo BeEco

Stand e punti informativi durante le manifestazioni:
Paesana - Pian Mune' Sci club manta/concerto 06/03/16
Saluzzo Mezza maratona 03/04/16
Ruffia La fera du bourg 17/04/16
Castellar Spaventapasseri 01/05/2016
Fossano Euroflora 07 O 08/05/2016 *
Rifreddo Festa dell’albero 22/05/16
Fossano Festa famiglie 29/05/16
Savigliano Quintaessenza 22/05/16
Racconigi Castello Giugno
Sanfront Sagra trota fario 18 O 19/6
Monasterolo Savigliano Sagra del pollo 02-03/07/16 *
Racconigi Festa borghi Luglio *
Melle Sagra tumin 08/08/16
Savigliano Sanita’ 22/08/16
Casteldefino Sagra miele 29/08/2016
Saluzzo Fiera san chiaffredo 05/09/16
Verzuolo Santa maria 11/09/16
Savigliano Festa del pane 28/09/16
Barge Ottobrata Inizio ottobre *
Fossano Festa d’autunno Fine settembre/ 

inizio ottobre
*

Paesana Rassegna agricoltura 16/10/16
Brondello Sagra di mundaje’ 23/10/16
Racconigi Il trovarobe 27/11/16
Saluzzo Fitwalking cuore Gennaio 2017 *

Premiazione primo 
premio Individuale Il 
Mondo nelle nostre 
mani

Teatro e laboratorio con scuole primarie
Saluzzo – Teatro Politeama 17/03/16
Manta - Oratorio 31/03/16
Racconigi – Auditorium Scuole Aprile/maggio 2016 *
Savigliano Maggio 2016 *
Fossano Maggio 2016 *
Barge/Bagnolo P.te Ottobre 2016 *
Cavallermaggiore Ottobre 2016 *
Piasco/Costigliole Saluzzo Novembre 2016 *
Moretta Novembre 2016 *
Valle Po - Paesana Novembre/dicembre 2016
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Ingresso informatizzato a Barge, Cavallermaggiore,

Manta, Piasco, Saluzzo, Savigliano, Villafalletto 

Novità isole ecologiche

Nuovo ingresso informatizzato 
per le isole ecologiche di Barge, 
Cavallermaggiore, Manta, Pia-
sco, Saluzzo, Savigliano, Villafal-
letto che si aggiungono a quella 
di Sant’Albano Stura. Gli utenti 
dovranno recarsi presso la pro-
pria area ecologica muniti di tes-
sera sanitaria: all’ingresso una 
barra e un lettore sotto il quale 
passare la tessera. Se l’utente 
risulta regolarmente iscritto a 
ruolo presso il proprio Comune 
l’ingresso sarà autorizzato e la 
barra si solleverà. L’operatore 
dell’area visualizzerà su tablet i 
dati dell’utente, selezionerà la ti-
pologia e la quantità di rifiuto da 
conferire. I dati, memorizzati sul 
data center di Aimeri Ambiente, 
sono così visualizzabili e con-
sultabili dal Consorzio SEA. La 
novità sarà estesa nei prossimi 
mesi anche alle isole ecologiche 
di Moretta, Racconigi, Fossano, 
Frassino, Genola e Paesana. 

[a	cura	di	Paolo	Gaboardi	
e	Marco	Lerda]

isole ecologiche... indirizzi e orari
Ecocentro Indirizzo Orari di apertura Comuni Conferenti
Barge Via Sant’Agostino Lunedì dalle 14:00 alle 17:00; Giovedì dalle 14:00 alle 17:00; 

Sabato dalle 9:00 alle 12:00
Barge, Bagnolo P.te

Caramagna Piemonte Strada del Chiosso Martedì dalle 14:00 alle 18:00; Giovedì dalle 14:00 alle 18:00; 
Sabato dalle 8:00 alle 12:00

Caramagna P.te

Cavallermaggiore Vecchia Strada Comunale del Foresto Lunedì dalle 14:00 alle 17:00; Mercoledì dalle 14:00 alle 17:00;
Sabato dalle ore 9:30 alle ore 17:00.

Cavallermaggiore, Cavallerleone

Fossano Via Salmour Lunedì Mercoledì Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; 
Martedì Giovedì Venerdì dalle 14.00 alle 17.00.

Fossano

Frassino Località Cross Tutto l’anno il Sabato dalle 8:00 alle 12:00;
Solo da Aprile a Settembre il Mercoledì dalle 9:00 alle 12:00.

Frassino, Bellino, Casteldelfino, 
Pontechianale, Sampeyre, Melle, 
Valmala

Genola Via Garaita Lunedì dalle 14:00 alle 17:00; Mercoledì dalle 14:00 alle 17:00;
Sabato dalle 8:00 alle 12:00

Genola e frazione Levaldigi 
di Savigliano

Manta Via Gerbola Martedì dalle 14:00 alle 17:00; Giovedì dalle 14:00 alle 17:.00;
Sabato dalle 8:30 alle 12:00. 14.30 – 17.00

Manta, Lagnasco, Verzuolo

Moretta S.P. Moretta-Villanova Solaro Lunedì dalle 13:30 alle 16:30; Mercoledì dalle 13:30 alle 16:30;
Sabato dalle 10:00 alle 15:30

Moretta, Torre San Giorgio, Cardè, 
Murello, Villanova Solaro, Ruffia,
Monasterolo di Savigliano, 
Polonghera, Faule

Paesana Via Vecchia di Pratoguglielmo Martedì dalle 13:45 alle 16,45; Giovedì dalle 9:00 alle 12:00;
Sabato dalle 8:45 alle 11:45.

Paesana, Crissolo, Oncino, Ostana, 
Sanfront, Gambasca

Piasco Strada dei Campassi Lunedì dalle 14:30 alle 17:30; Mercoledì dalle 14:30 alle 17:30;
Sabato dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:00

Piasco, Brossasco, Venasca, Rossana, 
Isasca

Racconigi Località Ponte Rosso Dal Lunedì al Venerdì dalle 14:00 alle 17:30; Sabato dalle 9:00 alle 12:00 
e dalle 14:00 alle 17:30. Gli orari pomeridiani sono prolungati fino alle 19:30 
durante il periodo 01/04 – 30/09.

Racconigi, Casalgrasso

Revello S.P. Revello Envie Lunedì dalle 8:30 alle 12:00; mercoledì dalle 14.00 alle 17.00; 
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.

Revello, Envie, Rifreddo, 
Martiniana Po

Saluzzo Via Don Soleri Lunedì Giovedì Sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; 
Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 14.00 alle 17.00

Saluzzo, Scarnafigi, Castellar, 
Pagno, Brondello

Sant’Albano Stura Via Mons. Ravina DAL 01/06 AL 30/09 
Lunedì Venerdì e Sabato dalle 16:30 alle 19:30; 
Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00;
IL RESTO DELL’ANNO
Lunedì e Sabato dalle 14:00 alle 17:00;
Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00;

Sant’Albano Stura, Trinità

Savigliano Via Canavere Dal Lunedì al Venerdì dalle 14:00 alle 17:00;
Sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 alle 17:00.

Savigliano

Villafalletto Via Beni Comunali Martedì dalle 14:00 alle 16:30;
Giovedì dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 16:30;
Sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30.
Dal 01/04 al 31/10 gli orari pomeridiani sono prolungati fino alle 17:30

Villafalletto, Vottignasco, 
Costigliole Saluzzo

Accesso isole ecologiche

Usa	la	tessera	sanitaria	per	accedere	
all’isola	ecologica

I	tecnici	Aimeri	Ambiente	testano	
il	funzionamento	dell’accesso	
informatizzato

Le	nuove	aree	di	Barge	e	Savigliano

L’ingresso	alle	isole	delle	attività	
commerciali è invece gestita 
con	apposita	tessera	disponibile
presso	gli	Uffici	Comunali

Ecco le nuove 
isole informatizzate

Porta	i	tuoi	rifiuti	all’isola	ecologica L’accesso	all’isola	è	limitato	da	una	sbarra

1

3

5

2

4

6

Per	sollevare	la	sbarra	usare	la	tessera	sanitaria La	sbarra	si	solleva	e	l’accesso	viene	registrato	

Conferisci	e	deposita	i	tuoi	rifiuti	
nell’area	indicata	dall’operatore

Attenzione:	se	la	sbarra	non	si	solleva	chiedere	
l’assistenza	degli	operatori:	potrebbe	esserci	
un	problema	sull’utenza	
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Errori nelle raccolte

Analisi dei rifiuti

In data 19 e 20 febbraio scorsi sono state condotte analisi merceolo-
giche pubbliche su campioni provenienti dalla raccolta del rifiuto RSU 
indifferenziato dei Comuni di Cavallermaggiore e Genola. Alle analisi 
hanno partecipato cittadini e alunni delle scuole primarie e secondarie 
di I°grado. Le analisi condotte hanno rilevato, nel caso del Comune di 
Cavallermaggiore, la presenza del 14,66% di materiale conferito in ma-
niera errata e, nel Comune di Genola, del 60,39%.

La sorpresa maggiore è arrivata 
dalla presenza elevata di mate-
riali differenziabili e riciclabili che 
hanno apposite raccolte diffe-
renziate. È importante ricordare 
che tutti i contenitori siano essi 
in carta, plastica, vetro o metallo, 
possono essere tranquillamente 
conferiti senza essere perfetta-
mente puliti ma DEVONO	 ES-
SERE	VUOTI	E	SENZA	SCARTO	
DI	CIBO	AL	LORO	INTERNO.

Elevata in entrambi i campioni 
analizzati la presenza di scarto 
umido organico che non do-
vrebbe essere presente: nel caso 
di Genola conferito oltre il 13% 
nonostante sia attiva la raccolta 
differenziata dedicata; nel caso 
di Cavallermaggiore, dove la rac-
colta differenziata dell’umido 
non è attiva, conferito quasi il 
58% nonostante il contesto agri-
colo e abitativo che permette-
rebbe di praticare il compostag-
gio domestico.

È importante evidenziare che nel 
dato di materiale errato di Geno-
la è stato conteggiato il 26,67% 
di pannolini, frazione che nel 
caso del Comune di Genola non 
dovrebbe essere presente nel 
rifiuto non differenziato, perchè 
ha attivato la raccolta separata 
dei pannolini e dei pannoloni 
con i contenitori di colore rosso 
riservati. Per chi avesse la ne-
cessità di utilizzare questi con-
tenitori è necessario rivolgersi al 
Comune per il ritiro della chiave.

Nei campioni erano presenti, 
seppur in piccoli quantitativi, an-
che farmaci, pile e apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche 
(definiti RAEE) che non vanno 
gettati nella raccolta porta a 
porta ma devono essere trattati 
separatamente e conferiti nelle 
raccolte dedicate.

[a	cura	di	Elisa	Gugino]

Umido organico

Errori nelle raccolte

in plastica, carta, Raee, pile

Arivederci

Pannolini
Imballaggi 

 tetrapak e lattine e farmaci

al prossimo numero

e pannoloni

DETTAGLIO DATI 
DI CAVALLERMAGGIORE

frazioni kg %

ER
R

A
TO

tessili-legno 2,51 1,93

carta-cartone 5,40 4,15

imballaggi in plastica 6,21 4,78

vetro-metalli 2,58 1,98

inerti 1,12 0,86

raee 0,41 0,32

farmaci e pile 0,37 0,28

 O
K sostanza organica 74,40 57,21

altro materiale 17,74 13,64

sottovaglio 16,14 12,41

totale campione 126,88 100,00

% materiale errato 14,66

DETTAGLIO DATI 
DI  GENOLA

frazioni kg %

ER
R

A
TO

tessili-legno 19,58 15,08

carta-cartone 10,58 8,15

imballaggi in plastica 11,6 8,94

vetro-metalli 11,04 8,51

inerti 6,84 5,27

cartone per bevande 16,32 12,57

farmaci e pile 0,14 0,11

raee 2,28 1,76

O
K sostanza organica 14,86 11,45

altro materiale 34,62 26,67

sottovaglio 1,94 1,49

totale campione 129,8 100,00

% materiale errato 60,39

Ecco la composizione 
del campione analizzato a 
Cavallermaggiore

Ecco la composizione 
del	campione	analizzato	a	Genola
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