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DIFFERENZIATE DIFFERENZIATE 

DOMICILIARI

Comune di Cicognolo



Sistema secco-umido

• Appare evidente che la raccolta differenziata delle sole 
frazioni di vetro, carta, plastica, metalli con “metodo 
stradale” non può da sola risolvere in modo efficace il 

Situazione attuale

Nel Comune di Cicognolo è attiva la raccolta porta a porta monosettimanale 

del rifiuto indifferenziato.

frazioni di vetro, carta, plastica, metalli con “metodo 
stradale” non può da sola risolvere in modo efficace il 
“problema dei rifiuti”. 

• Per poter raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano 
Provinciale (la quantità di rifiuti avviati a smaltimento 
deve essere inferiore ai 180 Kg/procapite abitante/anno ) 
è indispensabile un salto di qualità: l’attivazione di un 
sistema di raccolta integrato basato essenzialmente sul 
cosiddetto “secco-umido” domiciliare.



Raccolta frazione organica/umido

PER POTER EFFETTUARE LA RACCOLTA

OGNI FAMIGLIA RICEVERA’:

• N. 1 PATTUMIERA marrone da 7 litri 

in cui si dovranno introdurre i RIFIUTI ORGANICI

• N. 1 PATTUMIERA DA LT 25 CON MANICO ANTIRANDAGISMO

che conterrà tutti i sacchetti di umido prodotti tra una raccolta che conterrà tutti i sacchetti di umido prodotti tra una raccolta 

e l’altra. Quest’ultima va posizionata fuori 

dalla propria abitazione, con il coperchio chiuso, 

la sera precedente i giorni di raccolta.

• N. 100 SACCHETTI BIODEGRADABILI in mater-bi, una particolare 
sostanza di origine vegetale derivata dal mais

(DA UTILIZZARE NEI CONTENITORI SOPRACCITATI)

• N. 50 SACCHI DA 110 LITRI TRASPARENTI IN POLIETILENE, per i 
rifiuti non riciclabili, detti anche SECCO (ad ogni famiglia).



Cosa si e cosa no nell’umido?
• Raccolta umido: come si fa?

Il materiale va conferito utilizzando i contenitori ed i sacchi forniti in 
dotazione, ed esponendo il contenitore la sera prima del giorno di 

raccolta indicato sul calendario

Cosa si può conferire?Cosa si può conferire?

• scarti di cucina, avanzi di cibo

• scarti di verdura e frutta

• fondi di caffè, filtri di tè

• lettiere di piccoli animali domestici

Cosa non si può conferire?Cosa non si può conferire?

• lettiere di piccoli animali domestici

• pane vecchio, gusci d’uovo, ossa di 

piccola pezzatura

• ceneri spente di caminetti

• pannolini e assorbenti

• stracci anche se bagnati

•carta oleata

•Scarti da attività di giardinaggio



Cosa si e cosa no nel secco? 

Cosa si puo’ conferire?

• gomma, giocattoli

• CD, cassette audio e video

• piatti, bicchieri, posate di plastica

• Raccolta secco: come si fa?
Il materiale va conferito utilizzando il sacco trasparente fornito in 

dotazione, ed esposto la sera prima del giorno di raccolta indicato sul 
calendario

Cosa non si può conferire?

Tutti i rifiuti che fanno parte delle altre raccolte differenziate come:

umido, carta/cartone, vetro, lattine, plastica ecc…

• piatti, bicchieri, posate di plastica

• carta carbone, oleata, plastificata

• cocci di ceramica

• pannolini, assorbenti

• cosmetici, stracci sporchi



Il PORTA A PORTA GLOBALE

• Con il sistema di raccolta domiciliare secco-umido ed il mantenimento delle 

postazioni fisse (isole ecologiche) per quanto riguarda le raccolte 

differenziate tradizionali (carta, imballaggi in plastica, vetro e lattine) si 

presenta il problema degli abbandoni dei sacchi di rifiuto utilizzando le isole 

ecologiche come tante piccole discariche a disposizione dei cittadini 

negligenti ed incivili.



La situazione è abbastanza comune in 
tutte quelle realtà dove si è scelto di 
effettuare la raccolta dei rifiuti con il 
sistema misto dove al beneficio per 
l’utenza (un contenitore è sempre 
disponibile per l’eliminazione del rifiuto 
invece di effettuare stoccaggi del rifiuto in 
casa) si è contrapposta la negligenza del 
cittadino che trova comodo usare la 
stessa area come discarica personale 
anche per tutti gli altri rifiuti. Il sistema del 
porta a porta dei rifiuti differenziati, non si 
attua per risparmiare, ma per assicurare  
un blocco dell’aumento dei costi per i un blocco dell’aumento dei costi per i 
rifiuti indifferenziati conferiti presso la 
discarica, che è il piu’ dispendioso.



Situazione attuale 

RACCOLTE DIFFERENZIATE

Nel comune di Cicognolo sono attive le seguenti raccolte differenziate con 

contenitori distribuiti sul territorio:

Vetro/lattine:

Raccolta a campane/contenitori su tutto 

il territorio comunale;

Carta e cartone:

Raccolta con campane/cassonetti distribuite/i 

sul territorio per le utenze domestiche;

Plastica:

Raccolta a cassonetto stradale con svuotamento 

a cadenza settimanale su tutto il territorio comunale;



I VANTAGGI DEL PORTA A PORTA 

GLOBALE

• Con il sistema della raccolta globale porta a porta 

delle frazioni differenziate si elimina il problema 

DELL’ABBANDONO DEI RIFIUTI a monte,

togliendo dal territorio tutte le isole ecologiche.

• Questo sistema costituisce un incentivo a 

differenziare in modo sistematico e preciso e 

contemporaneamente, obbliga gli utenti a collocare i 

rifiuti davanti alla propria abitazione e costituisce  un 

incentivo a ”separare attentamente” ed è un aiuto 

all’ambiente.



Dotazione di Contenitori e sacchi
(dotazione fissa ed annuale per l’esecuzione del P.a.p. Globale)

DOTAZIONE FISSA (UNA SOLA VOLTA)

• Contenitori per utenze domestiche da lt40 (urba plus) 

• Contenitori vetro per utenze commerciali da lt. 120 

• Cont. carrellati da 360 lt per la raccolta della carta u.c.

DOTAZIONE ANNUALE

• Sacchi per raccolta plastica 

• Calendario raccolte 



Guida alle differenziate pap

• Raccolta plastica: come si fa?
Il materiale va conferito utilizzando il sacco giallo fornito in dotazione, ed 

esposto nel giorno indicato sul calendario

Cosa si può conferire?Cosa si può conferire?

• bottiglie per bibite

• flaconi per detersivi, shampoo

Cosa non si può conferire?Cosa non si può conferire?

• flaconi per detersivi, shampoo

• confezioni sagomate (vaschette per 

uova, carne, verdura, polistirolo)

• sacchetti per alimenti, merendine ecc…

• cassette in plastica

•oggetti in plastica e gomma

(giocattoli, grucce per abiti, tubi, canne 

per l’irrigazione, borse in pelle, ecc.)



• Raccolta carta: come si fa?
Il materiale va conferito opportunamente legato o inserito in sacchetti di carta 

o in cartoni, e posizionato fuori dall’abitazione il giorno di raccolta

Cosa si può conferire?Cosa si può conferire?

• giornali e riviste, libri

• quaderni, fotocopie e fogli vari

• scatole per alimenti

• imballaggi di cartone

Cosa non si può conferire?Cosa non si può conferire?

• imballaggi di cartone

•tetrapak

• carta plastificata, da forno

• carta carbone, oleata

•Carta e cartone sporchi



• Raccolta vetro/lattine: come si fa?
Il materiale va conferito utilizzando il contenitore blu fornito 

dall’Amministrazione Comunale e posizionato fuori dall’abitazione il giorno di 

raccolta, debitamente chiuso

Cosa sipuò conferire?Cosa sipuò conferire?

• bottiglie, vasetti, bicchieri in vetro

• contenitori e scatolette

in banda stagnata, in alluminio,

in metallo (tonno, pelati...)

 

Cosa non si può conferire?Cosa non si può conferire?

in metallo (tonno, pelati...)

• lampadine

•Piatti ed oggetti in ceramica

(che vanno nel secco)

•Specchi e lastre di vetro

• lampade al neon



Calendario fornito all’utenza.

Questo, permette all’utenza l’esposizione dei rifiuti in giorni ed orari 
precisi, contiene tutte le informazioni necessarie in caso di dubbio su 
cosa inserire nei sacchi o nei contenitori, contiene gli orari di apertura 
della Piazzola ed i rifiuti che si possono conferire presso di essa.



QUALCHE DATO!

ANALISI QUANTITATIVI  Con servizio attuale (senza pap) anno 2012
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ANALISI QUANTITATIVI

Previsione progettuale con P.a.p Globale anno 2012
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ANALISI QUANTITATIVI

Comparazione quantitativi espressi in KG 

CON E SENZA PAP.
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GUIDA ALLA RIDUZIONE DEGLI IMBALLAGGI: 

BASTA COMPRARE RIFIUTI !
COSA FARE PER SPENDERE SOLO SUL PRODOTTO, RISPARMIARE SULLA CONFEZIONE E 

NON COMPRARE RIFIUTI :

COME ELIMINARE GLI SPRECHI NELLA VITA DI TUTTI I GIORNI E RISPARMIARE IL PORTAFOGLIO, 

L'AMBIENTE ED IL FUTURO :

COSA PREFERIRE

• Scegliete prodotti locali e frutta e verdura di stagione

• Comperate frutta e verdura fresca “a peso” e affettati e formaggi al banco: eviterete inutili confezioni già pronte

• Quando è disponibile, usate il sistema di rifornimento alla spina (dispenser) per detersivi, caffè, legumi, riso, 

pasta, acqua

COSA EVITARE

• Evitate i prodotti “usa e getta”, come rasoi, tovaglie e tovaglioli di carta, posate, piatti e bicchieri di plastica.• Evitate i prodotti “usa e getta”, come rasoi, tovaglie e tovaglioli di carta, posate, piatti e bicchieri di plastica.

Questi oggetti sono comodi, ma diventano subito rifiuti: riempiono il sacco e vuotano il portafoglio.

• Preferite confezioni “formato famiglia”: fanno risparmiare soldi e imballaggi

• Evitate confezioni con imballaggi inutili. Acquistate, ad esempio, maionese e dentifricio senza il tubo di cartone

QUALE BORSA?

• Portate sempre da casa le borse di cotone, tela o juta per fare la spesa

• Richiedete le borse per la spesa BIODEGRADABILI

• Se acquistate le borsine di plastica, riutilizzatele per fare la spesa o usatele per la raccolta dei rifiuti secchi

BIOPLASTICA :

Dal 1° gennaio 2010 i sacchetti di plastica al petrolio sono fuori legge e sono stati sostituiti dai sacchetti 

biodegradabili, che privilegino l'utilizzo di materie prime di origine agricola contribuendo così alla riduzione dei gas 

ad effetto serra alimentando lo sviluppo di nuovi comparti industriali strettamente collegati alle produzioni agricole 

locali.


