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Caro compaesano,

da luglio 2012 sarà avviato un progetto per migliorare e aumentare la 

raccolta differenziata nel Comune di Riomaggiore.

Il lavoro svolto si basa su due linee guida principali: 

la sensibilizzazione delle utenze private verso la separazione dei rifi  uti 

e la realizzazione di una migliore segnaletica che consentano ai cittadini 

di separare con più facilità le diverse frazioni di rifi uti, aumentando i livelli 

di raccolta differenziata.

Come primo passaggio di questa strategia, il nuovo sistema di raccolta 

introduce la possibilità di conferire le lattine nel bidone della plastica, 

permettendo così di riciclare una frazione che prima non veniva riciclata.

Inoltre, cercheremo di facilitare il compito dei cittadini, apponendo nuovi 

adesivi sui bidoni con una indicazione bilingue e dettagliata dei rifi uti 

conferibili.

Questa brochure, invece, intende rappresentare un utile supporto per 

aiutarti a separare correttamente i rifi uti che produci. 

Siamo certi che con la collaborazione di tutti, riusciremo a 

raggiungere elevati livelli di raccolta differenziata che ci 

permetteranno di essere ancora più rispettosi dell’ambiente 

che ci circonda e di ridurre i costi di smaltimento.

    L’Amministrazione Comunale



DOVE VA A FINIRE LA SPAZZATURA?
Nel 2011 abbiamo prodotto circa 1300 tonnellate di rifi uti, 
avviandone a riciclo solamente il 20,1%. 

Di seguito il dettaglio delle principali tipologie di rifi uto:

• Plastica  20 tonnellate

• Vetro   104 tonnellatre

• Carta e cartone 56 tonnellate

• Pile    110 chilogrammi

• Ingombranti  70 tonnellate

• Non riciclabile 1017 tonnellate

Riciclare conviene 

Valorizzare una tonnellata di rifi uto riciclato costa meno della metà 
rispetto a una tonnellata di rifi uto destinato a discarica. 
DIFFERENZIA I RIFIUTI e contribuirai a RIDURRE I COSTI! 

Ridurre i rifi uti, l’importanza delle 
nostre scelte
Spesso i prodotti che acquistiamo hanno più imballaggi, alcuni dei 
quali inutili, come ad esempio le scatole in cartone dei dentifrici, che 
vengono gettate non appena si arriva a casa. 
Quando fai la spesa, scegli i prodotti con meno imballaggi. 
L’insieme delle scelte di tutti i cittadini, può portare a una riduzione 
della quantità di rifi uti, con grandi benefi ci per tutti!



Tutti i Tutti i T rifi uti di origine cartacea:

• giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli

• piccoli imballaggi in cartone

• sacchetti di carta

• scatole per detersivi e scarpe

• scatole per alimenti

• scatole per alimenti tipo Tetrapak 

  (latte, succhi, vino, panna ecc.)

• astucci e fascette in cartoncino

I contenitori tipo Tetrapak possono essere riciclati!

I tre componenti carta, polietilene e alluminio saranno separati nel 
processo di cartiera dando vita a nuova carta e nuovo materiale plastico.

CARTA
COSA METTERECOSA METTEREC
nel contenitore 
della carta?

Sciacqua e schiaccia 
i contenitori tipo Tetrapak 
Piega i cartoni, prima di depositarli! 
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PLASTICA
e METALLI

imballaggi in

COSA METTERE
nel contenitore di 

plastica e metalli?

SCIACQUA e SCHIACCIA
 il materiale, quando possibile.

Tutti gli imballaggi 
 in plastica con i simboli
PET, PE, PP,  PVC 
ed i contenitori 
metallici in acciaio ed in alluminio

Imballaggi in PLASTICA
• bottiglie per acqua e bibite • contenitori per cosmetici

• fl aconi di shampoo • fl aconi per detersivi e detergenti 

• piatti e bicchieri usa e getta • vaschette, vasetti e pellicole 

• vaschette in polistirolo

Imballaggi in ALLUMINIO E ACCIAIO
• bombolette spray • lattine per bevande

• contenitori per alimenti (tonno, pelati) 

• chiusure metalliche per vasetti di vetro • tappi a corona 

• tubetti per conserve e prodotti di cosmetica

• vaschette e contenitori per alimenti

• coperchi dei vasetti dello yogurt 

• alluminio da cucina

• tappi e capsule• tappi e capsule
   per bottiglie di olio,    per bottiglie di olio, 
   vino, liquore, bibita   vino, liquore, bibita

                               



Tutti i rifi uti in vetro.Tutti i rifi uti in vetro.T

• bottiglie

• bicchieri

• fl aconi

• vasi e vasetti

• barattoli

• contenitori

COSA METTERECOSA METTEREC
nel contenitore 
del vetro?
Sciacqua il materiale.
Togli i tappi dai contenitori in vetro
e riciclali separatamente. 
Non inserire piatti 
e oggetti in ceramica.
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VETRO
imballaggi in



Tutti i rifi uti che non possono essere riciclatiTutti i rifi uti che non possono essere riciclatiT

• videocassette, cd e dvd • lampadine

• cocci di ceramica • pannolini e assorbenti

• sacchetti per aspirapolvere • spugnette sintetiche • rasoi 

• posate in plastica • tubetti del dentrifi cio • utensili da cucina 

• carta oleata o plastifi cata

Con una corretta raccolta differenziata, sul totale dei rifi uti 
prodotti in famiglia, il secco rappresenta solo il 15 % del totale.

RIFIUTI INGOMBRANTI
Non abbandonare i tuoi rifi uti ingombranti al cassonetto!
Chiama il numero verde 800 48 77 11 (lun - ven 8 - 18, sab 8 -12) per 
prenotare il ritiro dei tuoi rifi uti ingombranti, fi no a un massimo di tre 3 
pezzi (o un metro cubo).  La raccolta avviene il MARTEDI MATTINA. 
Non depositare gli ingombranti prima delle ore 19 del lunedì.
In alternativa, puoi portare gratuitamente i tuoi rifi uti nel centro di 

raccolta “la Piramide” a Fabiano Basso (vedi retro)

RESIDUO
NON RICICLABILE

COSA METTERECOSA METTEREC
nel contenitore del residuo?
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Hai ancora dubbi su come separare i rifi uti?
Visita il sito web del Comune www.comune.riomaggiore.sp.it 
e fai clic sull’icona “Dizionario dei rifi uti” nella colonna a destra. 
Inserisci il rifi uto che vuoi riciclare e trova una risposta 
a tutti i tuoi dubbi!

Isola ecologica
Puoi portare i tuoi rifi uti riciclabili e 
ingombranti al Centro di Raccolta 
“Piramide” in viale Fieschi, 
a Fabiano Basso, La Spezia 
dal lunedì al sabato ore 8 alle 12.

VUOI DIRE LA TUA?
Per qualsiasi commento, lamentela o suggerimento, 
scrivi ad ambiente@comune.riomaggiore.sp.it
o chiama il numero di telefono 0187 760 219


