Comune di Castelnuovo Bozzente

MANUALE
per una corretta

RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ogni anno a Castelnuovo generiamo 360 kg di rifiuti a testa: in totale
332.000 kg, che basterebbero a riempire tutta la palestra di spazzatura per
un’altezza di 3 metri. Una montagna di rifiuti!
Ridurre questi numeri è un obiettivo raggiungibile grazie al contributo di
tutti: acquistando responsabilmente, riutilizzando gli oggetti più volte
prima di buttarli, smaltendoli correttamente quando non ci servono più.
Una volta raccolti fuori dalle nostre case, vengono lavorati in impianti
innovativi, e grazie a speciali trattamenti il
materiale

riciclato

si

trasforma

per

essere

riutilizzato nuovamente. Differenziare è un gesto di
responsabilità verso il mondo che ci circonda.
Qualche semplice gesto può fare davvero la
differenza: separare i diversi tipi di rifiuto,
scomporre i prodotti fatti con più materiali, attivare
il compostaggio domestico per trasformare l’organico di casa, schiacciare gli
imballaggi così che non occupino troppo spazio, chiudere i rifiuti negli
apposti contenitori, ricordarsi di esporre i contenitori nei giorni e orari di
raccolta, non lasciare imballaggi di nessun tipo all’esterno dei contenitori.
Basta poco...

buona raccolta a tutti!
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PRIMA REGOLA: RIDURRE!
1.

Prima di acquistare un prodotto, pensa: mi è veramente utile?
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2. Evita i prodotti usa e getta: rasoi, piatti di plastica, carta per pulire la casa...
3. Scegli detersivi e altri prodotti con le ricariche
4. Scegli prodotti con minore imballaggio possibile
5. Per la spesa porta sempre con te una borsa riutilizzabili in cotone, canapa, juta o in rete
6. Utilizza prodotti con vuoto a rendere o distribuiti alla spina (es. latte, acqua)
7. Prima di buttare un apparecchio rotto, verifica se può essere riparato
8. Riutilizza più che puoi: gli scatoloni come contenitori, il retro dei fogli per prendere appunti
9. Evita stampe inutili di documenti sul tuo computer
10. Bevi l’acqua del rubinetto: è buona, è oligominerale, è più controllata di quella in bottiglia
11. Trasforma rifiuti organici e scarti del giardino in compost: ottimo fertilizzante!
12. Dona a scuole o biblioteche i libri usati

LA RACCOLTA PORTA A PORTA
VETRO E LATTINE
Il vetro e i metalli possono essere riciclati al 100% e praticamente all'infinito, con un grande
risparmio di materia prima ma non solo: una tonnellata di vetro prodotta da materiale
proveniente dalla raccolta differenziata consente di risparmiare quasi la metà dell'energia.
COSA? Nel vetro metti tutti i contenitori in vetro di uso domestico: vasi,
vasetti, bottiglie, bottiglioni, contenitori per alimenti, per liquidi e per
l'igiene personale. Barattoli e bicchieri. Assieme al vetro si possono
mettere lattine (debitamente schiacciate), scatolette, tubetti e
contenitori in alluminio per bibite e alimenti (lattine per bevande, tonno,
pelati, piselli, caffè, ...), pellicole e vaschette alimentari di alluminio,
lattine di ferro.
COME? Si mettono nel bidoncino verde, esponendolo a bordo strada.
QUANDO? Ogni primo e terzo sabato del mese.
ATTENZIONE! Togli i residui di cibo, se serve sciacqua i contenitori. Non mettere nella raccolta del
vetro tubi al neon e lampade alogene, che vanno portate al centro di raccolta, cosi come le
ceramiche e porcellane (negli inerti) e gli specchi (nell’apposito cassone): inquinano il recupero!
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PLASTICA
La plastica non è biodegradabile e, se buttata male, resiste centinaia d'anni. Riciclata è invece
preziosa: sai che con 40 bottiglie di plastica si può fare un giaccone in fibra sintetica?
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COSA? Bottiglie, flaconi e dispenser (es. shampoo); barattoli e coperchi (da separare da altri
materiali, es. tappo dei contenitori in tetrapak); pellicole dell’imballaggio
(es. quella delle bottiglie per le bibite o della carta igienica) compresa
quella a bolle (quelli che proteggono i prodotti dagli urti); sacchi e
sacchetti (per detersivi, prodotti per il giardinaggio, alimenti per
animali...); buste (comprese quelle per gli alimenti); vaschette, vasetti e
confezioni per alimenti (carne, pesce, gelati, porta uova), sia di plastica
trasparente che di polistirolo espanso; confezioni rigide per dolciumi, piatti e bicchieri usa e
getta (anche di caffè e bibite); contenitori sagomati (blister per pile, cancelleria, articoli per il fai
da te); reti e cassette per frutta e verdura; scatole (come quelle per capi di abbigliamento).
COME? Usa il sacco semitrasparente distribuito dal Comune. Mettilo, ben chiuso, a bordo strada.
QUANDO? Il lunedì, ogni due settimane.
ATTENZIONE! Togli i residui e, se serve, sciacqua sommariamente bottiglie e flaconi, poi pressali in
modo da ridurne il volume. Non si buttano con la plastica posate usa e getta, giocattoli, grucce
appendiabiti, oggetti in gomma (vanno nel secco). La qualità della raccolta è fondamentale per il
riciclo. Non usare sacchi neri o sacchi che non lasciano vedere il contenuto: non verranno raccolti!

RIFIUTI ORGANICI ("umido")
Riciclando i rifiuti organici si può produrre compost, prezioso concime naturale in agricoltura e
giardinaggio: con i rifiuti organici di un anno si può nutrire un terreno di 100 metri quadrati!
COSA? Scarti e avanzi di cucina, crudi o cotti: gusci d'uova, ossa, lische di
pesce, avanzi di pane, avanzi di frutta, noccioli, scarti di verdure, avanzi di
formaggio. Filtri di tè, camomilla, fondi di caffè. Fiori e residui di piante da
appartamento. Cenere di legna. Tovaglioli e carta da cucina non colorata.
COME? Mettili in sacchi compostabili, da porre ben chiusi a bordo strada nel bidoncino marrone.
QUANDO? Tutti i matedì; d'estate (da giugno a settembre) anche tutti i venerdì.
ATTENZIONE! Per i rifiuti umidi vanno usati solo sacchetti compostabili. L'uso di sacchetti di
plastica non biodegradabile pregiudica gravemente la possibilità di riciclare la parte organica!
COMPOSTAGGIO DOMESTICO Un'ottima pratica è quella di riciclare nel proprio giardino i rifiuti
umidi, insieme a quelli verdi (sfalci del prato e delle siepi). Con il composter si può ottenere un
ottimo prodotto, anche con poco spazio disponibile, senza problemi di odori. Nell'arco di 6-9
mesi il compost è pronto per il giardino.
Gli utenti che attivano il compostaggio domestico, evitando di utilizzare il sistema di raccolta
porta a porta, hanno uno sconto sulla tariffa rifiuti! Informati presso gli Uffici Comunali.
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CARTA E CARTONE
L'85% della carta che buttiamo può essere riciclata: la produzione di 1 tonnellata di carta
utilizzando quella riciclata consente il risparmio, oltre che di materia prima (alberi) ed energia,
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anche di 25 metri cubi di acqua. Niente male, vero?
COSA? Giornali, riviste, libri e quaderni. Fogli, buste, biglietti.
Sacchetti di carta (puliti) e rotoli di cartone. Scatole in cartone e in
cartoncino (della pasta, del riso, delle saponette, dello zucchero o
del sale...), carte e cartoni da imballo non plastificati, contenitori
in tetrapack; il materiale cartaceo non sporco o contaminato con grassi, oli, vernici, detergenti.
COME? Il materiale può essere esposto direttamente a bordo strada, in scatoloni o in sacchetti
di carta, oppure rotto, piegato e raccolto con dello spago (non usare nastro adesivo).
QUANDO? L'ultimo sabato di ogni mese.
ATTENZIONE! Carta e cartone non vanno esposti in sacchetti di plastica (non verranno raccolti). La
carta unta o sporca va buttata con i rifiuti secchi residui (es. la scatola della pizza); tovaglioli e carta
da cucina non colorati sporchi di cibo possono essere messi nella raccolta dell’umido.
Mentre i farmaci vanno destinati agli appositi raccoglitori, l’involucro di cartoncino e il foglietto di
istruzioni devono essere raccolti con carta e cartone.

RIFIUTI SECCHI RESIDUI
Una volta fatta bene la raccolta differenziata, dovrebbe restare davvero poco di non riciclabile:
eppure la percentuale maggiore di rifiuti finisce nell’indifferenziato! Signfica che serve qualche
piccolo sforzo in più per ridurre il volume dei rifiuti a cui non diamo una "seconda vita".
I rifiuti secchi residui che non possono essere recuperati come nuova materia, una volta raccolti,
vengono utilizzati come combustibili in appositi impianti di termovalorizzazione che generano
energia elettrica e calore.
COSA? Oggetti in plastica, in gomma e in nylon, giocattoli, appendiabiti, borse e zaini, cassette
audio-video, cd, dvd, copertine plastificate; carta oleata, plastificata e sporca (es. scottex usato
con detergenti); collant, stracci, tovaglioli di carta sporchi; scarpe e indumenti in cattivo stato;
pannolini, garze e cerotti; lettiere e deiezioni di piccoli animali; polveri dell'aspirapolvere.
COME? Usa il sacco grigio semitrasparente distribuito dal Comune. Mettilo a bordo strada, ben
chiuso. Apponi il numero adesivo identificativo dell’utente, distribuito dal Comune.
QUANDO? Tutti i mercoledì.
ATTENZIONE! Tutti i rifiuti del sacco indifferenziato devono essere ben visibili, cioè non contenuti
in ulteriori sacchetti di plastica, che dovranno invece andare insieme alla raccolta della plastica. E'
vietato usare sacchi neri o non trasparenti, non verranno raccolti!
E’ obbligatorio apporre su ogni sacco del secco indifferenziato l’adesivo con il numero
identificativo dell’utente, distribuito con i sacchi. Senza numero, il sacco non verrà raccolto.
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IL CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Ciò che non viene raccolto porta a porta deve essere differenziato e smaltito presso il Centro di
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Raccolta Differenziata intercomunale di Olgiate Comasco. Il Centro si trova in località Fossi di
Rongio, lungo la S.P. Lomazzo-Bizzarone, al confine tra Olgiate Comasco e Beregazzo con
Figliaro (vicino al cimitero di Beregazzo).

Possono accedere tutti gli utenti che hanno

un'abitazione o un'attività nel Comune di Castelnuovo Bozzente: i cittadini esibendo la CRS
(Carta Regionale dei Servizi), le ditte il formulario (FIR) debitamente compilato.
Metti i rifiuti nei cassoni e nei contenitori seguendo le indicazioni che trovi in piattaforma. Se
necessario fatti aiutare dal personale di servizio.
COSA?
Ingombranti (materassi, divani, sedie...)

Contenitori T e/o F, farmaci scaduti, pile e toner

Inerti da piccole demolizioni domestiche

esausti, vernici, tubi fluorescenti

Lastre, specchi e contenitori in vetro

Oli e grassi alimentari e oli minerali

Legno (mobili dismessi, bancali...)

Materiali ferrosi

Ceramiche e porcellane

Accumulatori per auto

Residui vegetali (potature, rami, sfalci d'erba)

Vestiti e calzature in buono stato

RAEE grandi e piccoli (lavatrici, frigoriferi,

Pneumatici

computer e stampanti, monitor e tv... )

Attenzione a come smaltire questi prodotti!
Olio da cucina L'olio vegetale usato per la cottura va portato al Centro di raccolta; non va
gettato negli scarichi domestici o buttato in giardino: è dannoso per l'ambiente.
Il nostro impianto di fitodepurazione risente anche di piccole quantità di olio che creano un film
sulla superficie dell’acqua inibendone il processo. E’ buona abitudine avere in cucina un
contenitore dove mettere l’olio usato e quando è pieno portarlo al Centro di raccolta.
Farmaci scaduti Se disperse nell'ambiente, le sostanze contenute nei medicinali possono
trasformarsi in elementi altamente tossici. Per questo i farmaci scaduti o inutilizzati e i
contenitori a diretto contatto con gli stessi vanno buttati bene. I farmaci vanno portati al Centro
di Raccolta, oppure messi nei contenitori che trovi presso Dispensari e Farmacie.
Pile esaurite Una pila contiene mediamente 1 grammo di mercurio: quel grammo può inquinare 1
milione di litri d'acqua o 20 tonnellate di alimenti. Le pile contengono anche
altri metalli altamente tossici: il nichel, il cadmio, l'argento. Tutti recuperabili
grazie alla raccolta differenziata. Puoi smaltire le pile esauste al Centro di
Raccolta oppure nel contenitore che trovi nel piazzale del Comune.
ATTENZIONE! Al Centro non può essere portato amianto (eternit, piastrelle in vinilamianto,
amianto fioccato, ecc. .. ). Rivolgiti a ditte Autorizzate allo smaltimento.
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QUANDO? Il Centro di raccolta differenziata di via Fossi di Rongio rispetta i seguenti orari:
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Apertura ai privati

MATTINA

POMERIGGIO

Martedì - Giovedì - Sabato

09.00 - 12.00

14.00 - 17.00

Domenica

09.00-12.00

prima del mese

Apertura alle ditte
Mercoledì

MATTINA
09.00 - 12.00

POMERIGGIO
chiuso

Rifiuti, dalla A alla Z
Organico

Carta e
cartone

Plastica

Vetro e
lattine

Secco
residuo

Centro
raccolta

Bicchieri in vetro

Cappelli

Abiti usati

Biciclette

Carrozzine

Accendino

Bigiotteria

Carta forno

Accumulatori per auto

Blister in plastica

Carta stagnola

Addobbi natalizi

Bombolette spray

Carta vetrata

Apparecchiature elettriche

Borse rotte

Carta con Tetrapak

Armadi

Borse usate

Cartone da imballaggio

Asse da stiro

Bottiglie di plastica

Cartucce per stampanti

Assorbenti

Bottiglie di vetro

Caschi per moto

Attaccapanni

Bottoni

Cassette audio e video

Buste in plastica

Cassette di legno

A

B

Bacinelle di plastica

C

Cassette di plastica

Bambole e peluches

Caffettiere

CD e DVD

Barattoli in metallo

Calcolatrici

Cellophane

Bauli

Calze di cotone e lana

Ceramica

Biancheria intima

Calze di nylon

Cerotti

Bicchieri in plastica

Canne per irrigazione

Chiodi
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Cialde da caffè in carta

Fiori finti

Lastre di vetro

Cialde da caffè in plastica

Fiori secchi e recisi

Latta e lattine

Colle e collanti

Flaconi in plastica

Lenzuola

Computer

Flaconi in vetro

Lettiera per animali

Congelatori

Foglie

Libri

Contenitori in plastica

Fondi di caffè

Lische di pesce

Contenitori in alluminio

Forbici

Contenitori in vetro

Fotografie

Materassi

Copertoni

Frutta

Matite

G

Cornici in legno naturale

M

Mattonelle/mattoni

Cornici in plastica

Giocattoli in plastica

Medicinali scaduti

Cotone

Giornali

Mensole in legno

Cristallo

Gomma/Gommapiuma

Mobili

Cucchiai di legno

Grattuggia in metallo

Monitor

Cuscini

Grucce appendiabiti

Mozziconi di sigaretta

D

Guanti in pelle

N

Damigiane

Guanti in gomma o lattice

Nastri

Dischetti per computer

Guarnizioni

Nastro adesivo

Divano

Gusci in polistirolo

Nylon

E

O

Gusci d'uovo/crostacei

Elettrodomestici

I

Occhiali

Erba

Imballaggi in carta

Olio alimentare usato

Escrementi di animali

Imballaggi in metallo

Olio per automobili

Imballaggi in plastica

Ombrelli

Imballaggi in polistirolo

Ossi (avanzi di cibo)

F

Farmaci

L

Fazzoletti di carta sporchi

P

Fiammiferi

Lamette usa e getta

Padelle/Pentole

Fili e cavi elettrici

Lampadari

Palloni da gioco

Film e pellicole in plastica

Lampade risparmio energ.

Panni per polvere

Filo interdentale

Lampadine incandescenza

Pannolini

Filtri di tè

Lana

Peli
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Penne/pennarelli

S

Stoviglie rotte in vetro

Pesce

Sacchetti/sacchi in plastica

Pettine

Sacchetti x aspirapolvere

Piante

Salviette umidificate

Tappezzeria

Piastrelle rotte

Sapone/saponette

Tappi di plastica

Piatti in ceramica

Scaffali in ferro

Tappi di sughero

Piatti in plastica

Scaffali in legno

Telefono

Pile

Scarpe e scarponi rotti

Termometro

Plexiglass

Scarpe e scarponi usati

Tetrapak

Polistirolo

Scarti di cucina

Toner

Polvere da pulizia

Scatola per pizza

Trucchi

Porcellana

Scatolette per tonno

Tubetti di dentifricio

Posate in acciaio

Schermo del computer

Tubi in gomma

Posate in plastica

Sci

Tubi in plastica

Profumi (in vetro)

Scope

Tubi neon fluorescenti

Q

Stuzzicadenti
T

Secchi in plastica

Quaderni

Sedie

Quadri

Sfalci di potature

U

Unghie
V

Sigarette

Valigie

Racchette da tennis

Siringhe

Vaschette per gelati

Radio

Spazzolini

Vaschette in alluminio

Radiografie

Specchi

Vaschette in carta per uova

Rami e potature

Stendipanni

Vasi in vetro

Retine in plastica x frutta

Stereo

Vestiti usati non sporchi

Reti per letti

Stoviglie in carta

Riviste

Stoviglie rotte in ceramica

R

Z

Zerbini

Attenzione alle multe!
Il mancato rispetto delle norme previste nel “Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e
assimilati" del Comune di Castelnuovo comporta delle sanzioni.
Il Regolamento comunale può essere scaricato dal sito www.comune.castelnuovobozzente.co.it

