
Il percorso dei rifiuti in Liguria

No! Noi ne siamo l’origine e quindi possiamo esserne anche la soluzione!
Riduciamo i rifiuti alla fonte, diamo il giusto valore ad ogni oggetto ragionando
sulla sua origine, sulla fatica e l’inquinamento che sono stati necessari per la
sua produzione e non solo sul suo valore monetario che spesso non rappre-
senta tutto ciò! Usiamo e riusiamo più volte qualsiasi cosa fino a renderla re-
almente obsoleta ...e non solo ‘passata di moda’! 
Ricicliamo tutto il possibile!
Il mondo ci ringrazierà continuando ad avere cura di noi e ad offrirci un 
pianeta ‘unico’ in cui vivere!

Si ringraziano per la gentile collaborazione tutti i soggetti che hanno reso possibile la realizzazione
della presente pubblicazione, in particolare:
• i Centri del Sistema Ligure di Educazione Ambientale
• le aziende che gestiscono la raccolta differenziata nelle quattro province liguri
• i gestori degli impianti di primo conferimento o “punti di raccolta”,   in cui vengono portati i rifiuti della 
raccolta differenziata raccolti sul territorio regionale e le aziende intermediarie

• i gestori degli impianti di riciclo

Promozione e coordinamento: Regione Liguria e Arpal-Crea
Realizzazione:            - servizi e sistemi per il territorio e la storia ambientale
Testi: Simona Orecchia (Charta s.r.l.), Chiara Scalabrino (ARPAL-CREA), Silvia Storace
(ARPAL - Direzione Scientifica UO1 - Settore Rifiuti e Suolo) e Sara Pavia (Charta s.r.l.) con
la collaborazione di Domenico Oteri (U.F.O. Autorità Ambientale Regione/Arpal) e Cristina
Giusso (Charta s.r.l.), con il supporto degli uffici agenziali e regionali competenti.
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i rifiuti sono un Problema?
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Facciamo la nostra parte: 
chiudiamo il cerchio!!!

  Se ci liberassimo della mentalità dell’usa e getta e nei nostri acquisti tenes-
simo conto, oltre della funzionalità e del prezzo, dell’intero ciclo di vita, po-
tremmo scegliere beni più duraturi prodotti in maniera più efficiente, in modo
da ridurre gli impatti e l’utilizzo di materie prime, acqua, ed energia, e proget-
tati con imballaggi ridotti, riutilizzabili o fatti di materiale riciclato. 
Potremmo così RIDURRE la produzione dei nostri rifiuti alla fonte. Oltretutto
gli oggetti fatti per durare, si possono RIPARARE, evitando l’utilizzo di nuove
materie prime e la produzione di nuovi rifiuti. Con un po’ di fantasia, si possono
RIUTILIZZARE gli oggetti, dando loro più vite! Una confezione di gelato ad
esempio può essere usata come contenitore freezer per altri alimenti. 
Si possono RICICLARE oggetti logori o inutilizzabili e far rientrare i diversi ma-
teriali nei cicli produttivi come materie prime. 
Così il rifiuto diventa ricchezza! 
Infine COMPOSTARE i nostri scarti di cucina permette di trasformare la così
detta sostanza organica in terriccio da utilizzare per le nostre piante. 
Così il rifiuto diventa vita!

La nostra “rumenta”, seguendo questi suggerimenti, si ridurrà notevolmente!
Il riciclo imita la perfezione della natura che non conosce rifiuti, intesi come

materiali che non possano venir assorbiti e riutilizzati in qualche altro
processo del sistema naturale. In natura ogni ciclo è chiuso. 

Ma cosa succede alla “rumenta” che produciamo in Liguria?
Abbiamo analizzato i dati forniti dalla Sezione Regionale
del Catasto Rifiuti con sede presso ARPAL, relativi ai ma-

teriali raccolti in modo differenziato nel 2007 ed ab-
biamo contattato tutti i gestori dei centri di raccolta
comunali per raccogliere notizie sulla filiera del riciclo

in Liguria. Seguiteci e scopriremo insieme chi uti-
lizza i materiali che raccogliamo  e in cosa si 
trasformano.

“Problema dei rifiuti” o 
“Modello economico in crisi”?

Le recenti emergenze derivate da una non corretta gestione dei rifiuti sono sin-
tomatiche di un modello economico non sostenibile, basato su obiettivi di cre-
scita che non hanno tenuto conto dei limiti di carico dei sistemi naturali, della
scarsità e dei tassi di rinnovo delle risorse, e spesso nemmeno del benessere
e della salute delle persone, privilegiando il breve termine rispetto al lungo ter-
mine, e mostrando molto poco interesse per le generazioni future.

Questo modello di sviluppo adottato finora dai paesi “ricchi” e in corso di ado-
zione da parte delle economie emergenti non potrà infatti sopravvivere a lungo.

Attualmente, secondo le stime più diffuse, il 20% della popolazione mondiale
consuma l’80% delle risorse disponibili. 
Solo passando dall’economia dell’usa e getta alla cultura della riduzione, del
riutilizzo e del riciclaggio potremo conciliare limiti del pianeta e crescita delle
produzioni e dei consumi dovuta alla pressione demografica
ed all’aumento del potere d’acquisto nei paesi emergenti.

* Attenzione: il dato non tiene conto delle fluttuazioni turistiche (strutture ricettive e seconde case)

PROVINCIA PRODUZIONE TOT. RIFIUTI (t) POPOLAZIONE RESIDENTE* % RD
Imperia 149.925 210.774 18,31
Savona 203.442 283.402 22,43
Genova 491.497 872.749 18,83

La Spezia 137.624 221.764 21,87

Liguria 982.488 1.588.689 19,92
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... in Liguria

“Curiosità”
Dai Dati del CONAI*, il 60% delle bottiglie oggi immesse al con-
sumo in Italia sono fatte con vetro riciclato proveniente dalla
raccolta differenziata nazionale. 

Consorzio che si occupa del recupero: 
Consorzio nazionale recupero vetro · (Coreve) www.coreve.it

* Il Consorzio Nazionale Imballaggi è un consorzio privato senza fini di lucro costituito dai pro-
duttori e utilizzatori di imballaggi con la finalità di perseguire gli obiettivi di recupero e riciclo dei
materiali di imballaggio previsti dalla legislazione europea. Il Conai opera con i Comuni in base
a specifiche convenzioni e, attraverso i differenti consorzi dei materiali,
garantisce il buon fine del riciclo.

“Lo sapevi che”
La cosa più importante per la raccolta del vetro è non inquinarlo con ceramica
(piatti, tazzine ecc). Questo materiale se fuso assieme al vetro in altoforno

rilascia impurità che causano debolezza e fragilità
nei prodotti ottenuti alla fine del processo del ri-

ciclo favorendone la rottura.
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Il recupero del vetro ... 

Se inviato al riciclo, il rottame di vetro è sottoposto a varie selezioni manuali
e meccaniche per liberarlo dalle eventuali impurità ed è poi condotto agli im-
pianti di trasformazione. Attraverso la fusione, il vetro è ridotto ad una massa
fluida e modellato in nuovi oggetti.
In Italia dal riciclo si ricava solo vetro di colore misto dal quale è possibile ot-
tenere prodotti di colore verde o giallo. Per ottenere vetro trasparente, infatti,
occorre partire solo da vetro incolore e sarebbe necessario avviarne la rac-
colta differenziata in modo separato.

L’ideale per il vetro è il vuoto a rendere che permette un risparmio energetico
5 volte superiore al recupero. In molti paesi del Nord Europa la logistica delle
aziende è organizzata per la distribuzione, raccolta e riutilizzo delle proprie
bottiglie.
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Gli impianti di destinazione finale del vetro
recuperato (periodo di riferimento anno 2007)

1 OI MANIFACTURING · Mezzocorona (TN) 
2 VETRI SPECIALI · San Vito al Tagliamento (PN)
3 OI MANIFACTURING · Chions (PN)
4 OI MANIFACTURING · Asti (AT)
5 BORMIOLI ROCCO E FIGLIO SPA · Fidenza (PR)
6 OI MANIFACTURING · Castel Maggiore (BO)
7 VETRERIA ETRUSCA · Altare (SV)
8 SAINT GOBAIN · Dego (SV)
9 SAINT GOBAIN · Carcare (SV)
10 OI MANIFACTURING · San Gemini (TR)
11 ARDAGH-GLASS · Montorio al Vomano (TE)

Il rifiuto vetroso è destinato alle vetrerie per la pro-
duzione di contenitori per bevande e alimenti, per uso
domestico, per farmaceutica, per cosmetica e profu-
meria, contenitori speciali.

350 gr 350 gr 420 gr

Risparmiando

1400°



Il rifiuto cartaceo, dopo pulizia nelle piattaforme di selezione
è destinato a produrre carta (in rotoli, da cucina, igienica,

asciugamani colorata e tovaglioli, carta test liner in bobine
destinata alla fabbricazione del cartone ondulato e di scatole per imballaggio) e cartone (di base per
fare scatole, cover scatoloni bianchi, anime della carta da cucina e igienica, fustelle, bobine e scato-
loni, cartoncino grigio per tubettifici, supporti tessili, angolari, cartoncino patinato). 
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Il recupero della carta 

Il materiale cartaceo proveniente dalla raccolta differenziata viene prima se-
lezionato e poi sciolto in acqua calda. La pasta che se ne ricava, pulita da
eventuali impurità, viene lavorata dalla “macchina continua” che origina fogli
di carta e cartoncino avvolti in bobine che verranno utilizzate per produrre
nuovamente fogli, scatole, sacchi, tubi ed altri oggetti. 

“I vantaggi del riciclo”
La raccolta differenziata di carta e cartone è in crescita nel nostro Paese,
con benefici economici, sociali ed ambientali generalizzati. I dati ufficiali 2007
del XIII rapporto di Comieco, il consorzio nazionale per il recupero e il riciclo
degli imballaggi a base cellulosica, ne confermano la tendenza, dichiarando che
a fronte di oltre 4,6 milioni di tonnellate di imballaggi immessi al consumo, la
percentuale di materiale avviato al riciclo è pari al 70 %. Si supera così l’obiet-
tivo del 60% di riciclo di materiale fissato dall’Unione Europea.
Carta e cartone fanno la differenza: nel 2007 si è evitata la costruzione di
22 discariche e nei dieci anni di vita di Comieco…di ben 150!! 

Per ogni tonnellata di prodotti cellulosici avviati a riciclo si realizza un taglio di ben 1.308 kg
di anidride carbonica equivalente con notevoli benefici per l’aria e per il clima! 

5

... in Liguria

“Curiosità”
Se desideriamo acquistare carta riciclata bisogna accertarsi
che per lo sbiancamento non sia stato utilizzato il cloro che,
essendo altamente inquinante, renderebbe vani i vantaggi del ri-
ciclo. I marchi ecologici possono aiutarci a scegliere!

Consorzi che si occupano del recupero:
Consorzio nazionale recupero e riciclo degli imballaggi 
a base di cellulosa · (Comieco) www.comieco.org

“Lo sapevi che”
Nell’ottica della riduzione dei rifiuti alla fonte, è indispensabile prima di tutto
il risparmio della carta. Utilizzare entrambe le facciate, fare fotocopie fronte

e retro, stampare solo quanto necessario, riuti-
lizzare il retro di copie sbagliate, non fare
incartare prodotti che abbiano già una
propria confezione e poi……riciclare e

utilizzare carta riciclata in modo da favo-
rirne il mercato, salvando le foreste!! 
I marchi ecologici (ecolabel, angelo azzurro,

cigno bianco, FSC) contraddistinguono i
prodotti con un impatto ambientale 

ridotto.
R
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Gli impianti di destinazione finale della carta
recuperata (periodo di riferimento anno 2007)

1 PKARTON S.p.A. · Roccavione (CN)
2 CARTIERA  · Mele (GE)
3 CARTIERA  · Isoverde (GE)
4 CARTIERA BORMIDA S.p.A. · Murialdo (SV)
5 SCA PACKAGING ITALIA S.p.A. · Porcari (LU)
6 CARTIERA LUCCHESE · Porcari (LU) - marchio Lucart
7 INDUSTRIA CARTARIA PIERETTI S.p.A. · Marlia di Capannori (LU) 
8 CARTIERA PIERETTI S.p.A. · Capannori (LU)
9 MONDIALCARTA · Borgo a Mozzano (LU)
10 KAPPA PAKAGING · Capannori (LU)

Risparmiando

15 99% 65%1150 kg 1000 kg



I rifiuti plastici raccolti sono conferiti ai centri di selezione che
eliminano le frazioni estranee e selezionano i diversi polimeri,
aziende specializzate poi li trasformano in scaglie e granuli, uti-

lizzati infine dai produttori di: sacchetti per la nettezza urbana e shoppers in LDPE (Polietilene a bassa den-
sità) rigenerato; tubi per il settore telefonia, tubi corrugati; arredo per esterno, parchi giochi, arredo urbano
ed isole ecologiche (in Neolite©); per il settore edile: membrana bugnata in HDPE riciclato e vespai in HDPE
rigenerato, grigliati erbosi carrabili, sottofondi e massetti, fogli di Nylon, fibra in poliestere principalmente
utilizzata come rinforzo per guaine bituminose. Talvolta il materiale viene utilizzato come combustibile so-
lido di qualità (cdr) in impianti industriali quali cementifici, distillerie e acciaierie.

“Curiosità”
Le bio-plastiche sono plastiche degradabili e in alcuni casi anche
compostabili, in quanto derivate da materie prime vegetali. 
La loro produzione, per essere sostenibile, non deve favorire la dif-
fusione di prodotti OGM ed incidere sulla disponibilità di derrate
alimentari. Se per la produzione delle plastiche è necessario, ad
esempio il mais, è indispensabile che questo derivi da scarti e non
da prodotti destinati al consumo umano.
Alcuni esempi di bio-plastiche sono il Mater-Bi e il PLA.

Consorzio che si occupa del recupero:
Consorzio nazionale raccolta, riciclaggio, 
recupero di rifiuti di imballaggi in plastica 
(Corepla) www.corepla.it

“Lo sapevi che” 
Bottiglie e flaconi di PET possono ridiventare fibre tes-
sili (pile), interni per auto, nuovi imballaggi; mentre sac-
chetti, fusti, tappi… di polietilene (PE), possono
essere trasformati in nuovi flaconi, pellicole per imbal-
laggi e manufatti per l'industria. 
Oppure, i diversi tipi di plastica possono essere lavo-
rati insieme diventando plastica riciclata eterogenea

con cui si possono realizzare sedie e panchine, par-
chi giochi, recinzioni, cartellonistica stradale, ar-
redi urbani ecc. 

Questi oggetti hanno, però, un minor pregio a li-
vello economico.
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... in Liguria
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Il recupero delle plastiche ...

riciclo plasticHE 
= 

Risparmio petrolio

Fra tutti i materiali le plastiche sono quelle che evidenziano maggiori proble-
matiche per il riciclo. Per ottenere dei buoni prodotti, infatti, i vari tipi di pla-
stica una volta raccolti, compressi ed inviati alle ditte di riciclo, debbono essere
separati per tipologia di polimero, un procedimento piuttosto complesso.
La soluzione migliore rimane quella di ridurne il consumo là dove non necessa-
rio, diffondendo le ricariche, sperimentando la distribuzione alla spina di de-
terminati prodotti, e prediligendo, dove possibile, altri tipi di imballaggi come
carta, vetro e bio-plastiche (vedi pag.7). 

“I vantaggi del riciclo”
Riciclare la plastica significa mettere in atto un processo capace di produrre
e trasformare la plastica in modo circolare. 
La maggior parte delle plastiche si produce dal petrolio greggio, una risorsa li-
mitata e preziosa, e alla fine del suo ciclo di vita,
spesso la sua destinazione diventa la discarica.
Riciclando invece, risparmiamo materie prime non rin-
novabili e sempre più costose, e possiamo ridurre i vo-
lumi di rifiuti conferiti in discarica.
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Gli impianti di destinazione finale delle plastiche
recuperate (periodo di riferimento anno 2007)

1 MECOPLAST S.p.A. · Cairate (VA)
2 PERONI GROUP S.a.s. · Busto Arsizio (VA)
3 NUOVA GANDIPLAST · Gandino (BS)
4 O.R.V. MANUFACTURING S.p.a. · Carmignano di Brenta (PD)
5 R.G. POLIETILENE · Salassa (TO)
6 BREPLAST S.p.a. · Stradella (PV)
7 SC TRADE S.r.l. · Località Casumaro – Cento (FE)
8 VERDEAZZURRO S.p.A. · Gallicano (LU)
9 RECOPLAST · Agliana (PT)
10 FREUDENBERG POLITEX · Pisticci Scalo (MT)



“Curiosità”
Tutte le caffettiere prodotte nel nostro paese, 
sono in alluminio riciclato. 
Il Consorzio Nazionale Acciaio ha avviato a riciclo 69%
dell’acciaio immesso in commercio nel 2007.

Consorzi che si occupano del recupero:
Consorzio nazionale acciaio (CNA) 
www.consorzio-acciaio.org
Consorzio Imballaggi Alluminio (CIAL) www.cial.it

“Lo sapevi che”
L’Italia è leader in Europa dell’industria del riciclo dell’alluminio ed è al 3° posto
a livello mondiale. 

Oggi in Italia oltre il 48% dell’alluminio circolante
proviene dal riciclo. 
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Il recupero dei metalli ...

I metalli che possiamo recuperare con la raccolta differenziata sono l’allumi-
nio e l’acciaio come ad es. lattine dei pelati, mais, tonno, bevande…
I metalli raccolti in maniera differenziata vengono separati per tipologia, pu-
liti, compressi ed inviati alle ditte di riciclo per essere trasformati in lingotti
di materia prima pronti per essere nuovamente lavorati.

9

... in Liguria
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95%

Risparmiando

Gli impianti di destinazione finale dei metalli recuperati
(periodo di riferimento anno 2007)

1 DALMINE S.p.A. · Dalmine (BG)
2 OLIFER - ACP S.p.A., Cividate al Piano (BG)
3 GRUPPO FERALPI - Acc. di Calvisano S.p.A. · Calvisano (BS)
4 SAN ZENO ACCIAI - Gruppo Duferco · San Zeno Naviglio (BS)
5 ALFA ACCIAI S.p.A. · Brescia (BS)
6 GRUPPO STEFANA S.p.A. · Ospitaletto (BS)
7 FONDERIE RIVA S.p.A. · Parabiago (MI) · stabilimenti di Verona (VR), Caronno (VA) 

e Lesegno (CN)
8 VEDANI CARLO METALLI S.p.A. · Parona Lomellina (PV)
9 AFV BELTRAME S.p.A. · San Didero (TO)
10 LUCCHINI PIOMBINO S.p.A. · Piombino (LI)

Il rottame metallico, dopo essere stato selezionato nelle piatta-
forme e sottoposto a lavorazioni intermedie (semilavorati indiriz-
zati ad altri stabilimenti: vergella, blumi, bramme, billette e lingotti
in acciaio), è destinato alle acciaierie/fonderie per la rifusione e la
produzione di: acciaio per edilizia (tondini/barre), tubi di ferro e ac-
ciaio, retri elettrosaldate; prodotti finiti usati nell'industria mec-
canica (trafilati, laminati, etc.).



“Curiosità”
E’ possibile organizzarsi per effettuare il 
“compostaggio domestico” con il quale 
produrre terriccio per il giardino ed i vasi! 
Troverete l’opuscolo ideato da Italianostra per i corsi di 
compostaggio realizzati in Liguria alla pagina:

http://cecs.arpal.org/_modules/download/download/DOCcecs/MATERIALI/Vari/ItaliaNostra_compost.pdf

Alcuni comuni hanno previsto la riduzione della TIA/TARSU per 
coloro che si impegnano a compostare...informatevi!!

Consorzio che si occupa del recupero:
Consorzio Italiano Compostatori (C.I.C.)  
www.compost.it

“Lo sapevi che” 
I produttori di compost possono richiedere per il loro prodotto il Marchio di
qualità del C.I.C. (Consorzio Italiano Compostatori). 
L’ammendante marchiato CIC può essere liberamente utilizzato e commercia-
lizzato sul territorio nazionale per attività agricole e in ambiti paesaggistici
e florovivaistici.
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Il recupero 
delle sostanze organiche ... 

Il compostaggio è un procedimento volto ad accelerare ciò che già avviene in
natura: un processo di decomposizione batterica in presenza di ossigeno che
trasforma i residui organici in un prezioso materiale ricco di humus. 
Per ottenere il compost si possono utilizzare processi in impianti di tratta-
mento a larga scala, o si può anche effettuare, con determinate accortezze,
il compostaggio domestico in orti, giardini e addirittura sul poggiolo!

“I vantaggi del riciclo”
Il compostaggio trasforma un rifiuto in sostanza ammendante, con il van-
taggio di diminuire la quantità di rifiuti destinati alla discarica, ridurre gli odori
sgradevoli lungo la filiera (stoccaggio, raccolta, trasporto…) ed evitando i pe-
ricoli connessi alla percolazione. 
In Europa, a causa del metano rilasciato dalla decomposizione in assenza di
ossigeno dei rifiuti biodegradabili, le discariche sono responsabili del 3% delle
emissioni di gas ad effetto serra (i gas responsabili del riscaldamento globale
e dei cambiamenti climatici). 
Il compostaggio invece, prevedendo la decomposizione in presenza di ossigeno,
non emette né metano né cattivi odori. Inoltre, impiegando il compost come
ammendante, si riduce l’impiego di risorse non rinnovabili per produrre fertiliz-
zanti chimici il cui uso elevato e continuativo provoca inquinamento ambientale.

11

... in Liguria
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La frazione organica è consegnata agli impianti di compostaggio per la produzione di ammendante
compostato verde e misto (ai sensi L.217 ex 748 sui fertilizzanti). 
*Talvolta il materiale di origine verde e il legno vengono in parte recuperati come biomassa.

Gli impianti di destinazione finale delle 
sostanze organiche recuperate
(periodo di riferimento anno 2007)

1 RISO SCOTTI ENERGIA S.r.l. · Pavia (PV)  *
2 AZIENDA AGRICOLA ALLEVI · Sannazzaro dei Burgondi (PV)
3 ALAN S.r.l. · Zinasco (PV)
4 AZIENDA RIFIUTI ALESSANDRINA S.p.A. (A.R.AL. S.p.A.)

Alessandria (AL)
5 SAN CARLO S.r.l. · Fossano (CN)
6 ECOLEGNO GENOVA S.r.l. · Genova (GE)
7 AMIU GENOVA S.p.A. · Val Varenna · Genova (GE)
8 L.K.E. S.r.l. - SERVIZI E TECNOLOGIE AMBIENTALI

San Colombano Certenoli (GE)
9 ACAM AMBIENTE S.p.A. · Arcola (SP)
10 CERMEC S.p.A. · Massa (Massa-Carrara)
11 BEUSI S.r.l. · Sanremo (IM)
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approfondimenti

+ ambiente + beneficenza – rifiuti = FABBRICA DEL RICICLO + ambiente + beneficenza – rifiuti = FABBRICA DEL RICICLO 

Un progetto nato a Genova per consentire il riuso di oggetti e mobili conferiti
alle isole ecologiche ma ancora funzionanti; Amiu devolve il ricavato all’Unicef. 

info: www.fabbricadelriciclo.it

La fabbrica del riciclo è aperta al pubblico il primo sabato del mese dalle 9 alle 13.
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Cos’è un rifiuto?

“Tutti gli oggetti, materiali e sostanze di scarto derivanti dalle attività
umane, destinati allo smaltimento, all’abbandono o alla distruzione. 
Si tratta di materiali diventati inutilizzabili perché rotti, consumati o dan-
nosi per la salute, di cui ci si vuole disfare o si è obbligati a farlo per legge”

… ma abbiamo visto che riparando, riutilizzando, riciclando, compostando,
queste sostanze non sono più “rifiuto”, ma possono diventare “risorsa”!

Riferimenti legislativi

A livello nazionale la normativa di riferimento in materia di rifiuti è rappresen-
tata dal Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 (Testo Unico Ambientale
emanato in attuazione della Legge 308/2004 “delega ambientale”), con le
sue modifiche e integrazioni. 
Tale Decreto dedica la parte IV alle “Norme in materia di gestione dei rifiuti
e di bonifica dei siti inquinati” (articoli 177 – 266) abrogando una serie di
provvedimenti precedenti tra cui il Decreto lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (De-
creto Ronchi), che fino alla data di entrata in vigore del nuovo decreto ha co-
stituito la legge quadro di riferimento in materia di rifiuti. 
Il Decreto conserva i principi fondamentali già definiti dal Decreto Ronchi, po-
nendo al primo posto in ordine d’importanza l’attività di prevenzione e di ri-
duzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti, a cui seguono in ordine
decrescente il recupero (in termini di materia e di energia) attraverso attività
di riutilizzo e di riciclo e lo smaltimento (incenerimento e conferimento in di-
scarica) inteso come fase residuale dell’intera gestione del ciclo dei rifiuti. 
Nel Decreto (Art.183) troviamo la definizione di “rifiuto” (qualsiasi sostanza
od oggetto, codificato nell’elenco europeo dei rifiuti, di cui il detentore si disfi,
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi) e si precisa (Art. 198) che i Comuni
concorrono alla gestione dei rifiuti urbani, riscuotendo a tale scopo una tassa
(TARSU) o una tariffa (TIA) a seconda del regime applicato: la tariffa deve
essere commisurata alla quantità di rifiuti prodotti.

Siti internet

Istituzioni
www.apat.gov.it        

www.arpal.org  -  http://cecs.arpal.org
www.regione.liguria.it  -  www.ambienteinliguria.it

Gestori
www.acamspa.com  -  www.amiu.genova.it

www.ataspa.it  -  www.ecoimperia.it

Consorzi non trattati nell’opuscolo
www.conai.org - www.cobat.it

www.coou.it - www.consorzioremedia.it
www.ecodom.it  -  www.ecolamp.it
www.polieco.it  -  www.rilegno.it



altri materiali
Alcuni materiali, per la loro pericolosità e le loro caratteristiche fisico-chimi-
che, non devono essere assolutamente raccolti in maniera indifferenziata, ma
portati alle isole ecologiche o ai punti di raccolta attrezzati dei propri comuni
(sportelli, eco-van, furgoni…). In questo caso il ritiro deve essere gratuito in
quanto i costi di gestione sono inclusi nella TIA/TARSU.
E’ poi previsto anche il ritiro a domicilio, ma è necessario informarsi presso il
proprio gestore o comune per verificare se gratuito o a pagamento.  
(vedi dettaglio a fondo pagina)

RAEE: Rifiuti da Apparecchiature Elettroniche ed Elettriche. Sono piccoli e
grandi elettrodomestici, apparecchiature informatiche e per telecomunica-
zioni; giocattoli, congegni per lo sport , dispositivi di illuminazione, strumenti
da lavoro (trapani, macchine per cucire ecc), cellulari, dispositivi d’illumina-
zione (neon e lampadine, lampade alogene, lampade fluorescenti, ecc.).
A breve tutti coloro che vendono apparecchiature elettriche ed elettroniche
dovranno farsi carico anche del ritiro degli apparecchi rotti o usati!
Ingombranti: ingombranti di legno (mobili, tavoli, ecc), ingombranti misti (pol-
trone, divani, materassi, ecc), ingombranti metallici (reti da letto, scaffali,
scale, ecc.), pneumatici, damigiane.
Pericolosi: pile e batterie esauste, oli minerali e vegetali (olio da cucina, olio mo-
tore, oli idraulici), medicinali, prodotti chimici domestici, detersivi, bombolette
spray, insetticidi, diserbanti, disinfettanti, prodotti per lucidare, concimi chi-
mici, acidi, vernici e solventi, pitture, sverniciatori, collanti, lucidanti, ecc.

Informazioni utili

Per avere maggiori e più dettagliate informazioni sulla raccolta differenziata,
isole ecologiche, ecovan, ritiro di rifiuti ingombranti  a domicilio gratuito o a
pagamento e smaltimento di rifiuti pericolosi contattate i seguenti numeri:

Imperia: Ecoimperia S.p.a. · numero verde  800 716 464
Savona: ATA S.p.a. · numero verde 800 453 562
Genova: Amiu S.p.a. · tel. 010 5584522 
La Spezia: ACAM Ambiente S.p.a. · numero verde 800 487 711

DifferenziamoCI bene!!!

COME: il conferimento è il momento più importante della catena del riciclag-
gio. Alcuni materiali vanno sciacquati, e quando possibile ridotti in volume.
Questo contribuisce al mantenimento dell’igiene pubblica e riduce gli spazi oc-
cupati, con conseguente risparmio di carburante nel trasporto e riduzione
delle immissioni. 

COSA: il settore del riciclo è in costante evoluzione, e sono continuamente
allo studio nuove tecnologie per riciclare anche i materiali che ad oggi non sono
trasformabili. 
Per mantenersi aggiornati sui materiali differenziabili ci si può informare
presso i propri comuni e comunità montane.

Nelle pagine a seguire riportiamo un promemoria di tipo generale, da conser-
vare per indirizzare la raccolta differenziata in modo corretto.
Una maggiore purezza del materiale avviato a riciclo contribuisce, infatti,  a ri-
durne i costi di lavorazione.

DifferenziamoCI bene!!!

staccami
e conservami

staccami
e conservami



DifferenziamoCI bene!!!

Attenzione: vi ricordiamo che è indispensabile informarsi e mantenersi aggiornati sui materiali recuperabili presso i propri comuni e comunità montane. 

bottiglie e bicchieri, vasetti,
barattoli e contenitori di ve-
tro di qualsiasi colore

carta e cartoncino di ogni di-
mensione, giornali, riviste e
opuscoli pubblicitari non pla-
stificati, libri e quaderni, car-
ta per usi grafici da disegno
e per fotocopie, sacchetti di
carta, scatole e imballaggi in
carta e cartoncino, carta da
pacchi, imballaggi in cartone
ondulato di qualsiasi forma o
misura

bottiglie e flaconi di plastica
(acqua, bibite e prodotti ali-
mentari, detersivi e deter-
genti per la casa, l’igiene per-
sonale e la cosmetica),
vasetti per prodotti alimen-
tari (yogurt, dessert), confe-
zioni e vaschette in plastica
per alimenti, confezioni in
plastica per uova ed altri im-
ballaggi in plastica sagoma-
ta (pile, spazzolini da denti),
buste e sacchetti in plastica
per prodotti alimentari (pa-
sta, pane, cracker, surgela-
ti.), reti per frutta e verdura,
buste, sacchetti e scatole di
plastica, borse di nylon e di
cellophane, cellophane in pel-
licola, tappi di plastica, cas-
sette per frutta e verdura in
plastica, vasi per piante, va-
schette in polistirolo (solo
quelle utilizzate per frutta e
alimenti)

scarti di cucina e avanzi di ci-
bo sia cotti che crudi; bucce
e scarti di frutta e verdura;
pane, pasta riso, biscotti,
cracker e cereali; carne e os-
sa; pesce e lische; uova e gu-
sci; fondi di caffè, filtri di thè,
camomilla e tisane; fiori reci-
si e piante domestiche; tova-
glioli di carta non stampati;
chele di crostacei, gusci di
molluschi; noccioli, gherigli e
gusci di frutta secca

contenitori per alimenti in
banda stagnata (mais, pela-
ti, legumi, frutta sciroppata,
carne e tonno, cibo per ani-
mali, alcune lattine per be-
vande, caffè), coperchi per i
vasi di vetro delle conserve
(marmellata, miele, passata
pomodoro), tappi corona,
latte (olio d’oliva e di semi),
scatole (liquori, dolciumi, og-
getti-regalo), bombolette
spray (deodoranti, lacche,
panna)

lattine per bevande col sim-
bolo AL o Alu, fogli di allumi-
nio da cucina, involucri per
cioccolato e coperchi degli
yogurt in carta stagnola, va-
schette e contenitori in allu-
minio per la conservazione e il
congelamento dei cibi, tubet-
ti per conserve, creme e co-
smetici, capsule, chiusure e
tappi in metallo per bottiglie
(vino, liquori, bibite)

possibilmente senza tappo;
è  importante informarsi sulla
possibilità di riclare il cristallo
inquanto contiene ossido di
piombo

tetrapak  (latte, succhi di
frutta, panna);
si può riciclare se il comune
ha attivato il servizio

piatti, bicchieri e posate in
plastica solo se puliti; co-
munque non essendo indi-
spensabili è meglio evitare di
utilizzarli

se la raccolta non è attivata
dal Comune è possibile effet-
tuare, con le appropriate ac-
cortezze, il compostaggio
domestico, vedi pag. 11

attenzione! In molti comuni alluminio e acciaio vengono rac-
colti assieme nella campana dell’alluminio

specchi, vetri per finestre, ve-
tro retinato, lampadine,
schermi di TV e monitor, ce-
ramica e porcellana (stoviglie
intere o rotte), barattoli con
resti di colori o vernici o so-
stanze pericolose

carta sporca (tovaglioli usa-
ti), piatti di carta, carta
oleata per alimenti, carta
assorbente per cucina e car-
ta da forno, carta plastifica-
ta, carta sporca di materiali
organici (pannolini), carta
autocopiante e carta chimi-
ca per   fax

giocattoli; custodie per cd,
dvd, e altri materiali audiovi-
sivi; imballaggi in polistirolo;
beni durevoli in plastica (elet-
trodomestici, casalinghi,
complementi d'arredo,   grucce
appendiabiti); tutti i rifiuti in
plastica sporchi di materiali
organici o sostanze pericolo-
se come vernice o colla; rifiu-
ti ospedalieri (siringhe, sac-
che per plasma, contenitori
per liquidi fisiologici e per
emodialisi)

tappi di sughero e metallo;
posate e bicchieri in plastica;
pannolini; lettiere per animali
domestici; carta oleata per
alimenti e tetrapak; mozzico-
ni di sigarette; sacchetti del-
l’aspirapolvere e tutti i mate-
riali riciclabili

contenitori per sostanze pericolose (vernici, smalti, smac-
chiatori, solventi, acidi, colle e insetticidi…)

Vetro Carta Plastica Umido
raccolto dai comuni Acciaio Alluminio

staccami
e conservami

staccami
e conservami

Si

no

attenzione!


