
SUGGESTIONI DI RECUPERO



CIBO

DOVE SI GETTA? SE RICICLATO>
i rifi uti organici 

possono essere riciclati 
attraverso la pratica 
del compostaggio,  che 
permette di produrre il 

‘compost’,  un ammendante 
naturale

PUÒ DIVENTARE>
COMPOST=CONCIME

FA RISPARMIARE>
acqua
suolo

COSA> 
scarti di cucina, fo-
gliame e tutto ciò che 
è biodegradabile

I NUMERI DELLO SPRECO 
ALIMENTARE IN ITALIA> 
6,6 milioni di tonnellate, 
suffi cienti a sfamare 1/3 
della popolazione.
Ogni volta che si butta una 
mela si sprecano 77 litri 
d’acqua CASSONETTO “UMIDO”

COMPOSTAGGIO

RESIDUO ORGANICO RICICLO



MELA

SE PROPRIO LO GETTI <RICETTE
>spolverate di zucchero 
e lasciate bruciacchiare 
sui fornelli, coprono gli 

odori della cucina

>Le bucce di mela con i 
torsoli e i semi, messi 
in un sacchetto di tela, 
possono essere uniti agli 
ingredienti per preparare 

le marmellate o le 
gelatine

LA BUCCIA> 
Carta, pelle e colla 
dalle mele>

>attraverso un particolare 
procedimento di 
essicazione, si ottiene 
una duttile farina bianca 
ad alto contenuto di 
cellulosa, che è alla base 
della produzione dei nuovi 
materiali.
   

CASSONETTO “UMIDO”
COMPOSTAGGIO

AVANZO RIUSO



CARTA

DOVE SI GETTA? <SE RICICLATO
Per produrre una tonnellata 
di carta riciclata bastano: 
nessun albero, 1.800 litri 

d’acqua, 2.700 kWh di 
energia elettrica.

CURIOSITA’>
i sacchetti del pane, 

aperti e utilizzati dalla 
parte interna, servono in 

cucina per assorbire l’unto 
dei cibi.

DIFFERENZIATA
cassonetto “carta”

RIFIUTO RICICLO

DA DOVE VIENE> 
fi bre derivanti da legni di 
varia specie. I composti 
principali delle fi bre 
naturali sono la cellulosa 
e le sostanze cellulosiche

PRODUZIONE: Per produrre 
una tonnellata di carta da 
cellulosa vergine occorrono: 
15 alberi, 440.000 litri di 
acqua, 7.600 kWh di energia 
elettrica.
DURATA MEDIA DI VITA:  
una rivista patinata 
dispersa nell’ambiente può 
durare dai 4-12 Mesi



BIGLIETTI METRO’ BIGLIETTO USATO RIUSO

BIDONE O CASSONETTO
APPOSITO

COMPOSIZIONE E 
RACCOLTA> 
La carta pone problemi 
di smaltimento è però un 
materiale riciclabile, 
poiché la cellulosa che 
contiene può essere 
sottoposta a ripetuti 
utilizzi. La carta 
recuperata può essere 
trattata e riutilizzata 
come materia seconda per la 
produzione di nuova carta. 

DOVE SI GETTA? SE RICICLATO>
La carta dei quotidiani 
diventa un buon isolante 

per proteggere i vasi delle 
piante in inverno oppure 
può essere utilizzata per 
pulire specchi e vetri. 

>CURIOSITA’ 
a Tokio la East Japan 
raccoglie i biglietti 

ferroviari e li trasforma 
in rotoli di carta 
igienica.igienica.



PLASTICA

COMPOSIZIONE> 
derivato del petrolio, Ci 
sono molti tipi diversi di 
plastiche. Si può  ricavare 
anche da altre sostanze 
organiche, ma con una spesa 
(al momento) molto elevata.
DURATA DI VITA> 5 anni
La plastica rilascia 
composti tossici che mettono 
in pericolo l’ecosistema 
marino, Gli oceani sono 
inquinati da una brodaglia 
di plastica che rilascia 
veleni ancor prima di 
sminuzzarsi.

DOVE SI GETTA? RACCOLTA>
Quando dividere i polimeri è 
troppo faticoso o costoso, 
i rifi uti di diverso genere 
vengono miscelati, lavati e 
triturati e si trasformano 
in “plastica eterogenea” 

pronta a trasformarsi 
in panchine, recinzioni, 

giochi per bambini e 
cartellonistica stradale.

<CURIOSITA’ 
Con 20 bottiglie di acqua 

minerale in PET si può 
produrre un maglione in 

pile. 

RIFIUTO RIUSO

DIFFERENZIATA
cassonetto “plastica” 



COPERTONE ESAUSTO RIGENERATO

DOVE SI GETTA? <RICICLO
I pneumatici possono 

essere triturati in pezzi 
e utilizzati o miscelati 

con l’asfalto, nelle 
pavimentazioni di aree 
sportive oppure, per 

produrre componenti del 
settore automobilistico. 

Nel processo di riciclaggio 
vengono recuperati anche 

il metallo, l’anima 
del pneumatico, e il 

cascame tessile che può 
essere riutilizzato dopo 

particolari lavaggi.

COMPOSIZIONE> 
idrocarburi (carbonio 
e idrogeno), nero fumo 
(carbonio), molecole 
azotate (antiossidanti).

DURATA> cento anni

CENTRI DI RACCOLTA
GOMMISTI



ALLUMINIO RIFIUTO RICICLO

<RICICLO
CURIOSITA’ 

Con 8OO lattine si fabbrica 
una bicicletta completa 
di accessori, con 37 una 
caffettiera, con 13O un 
monopattino, con 3 una 

montatura per gli occhiali 
e con 64O un cerchione per 

auto.

COSA> lattina

COMPOSIZIONE> 

DURATA> cento anni

DOVE SI GETTA?

DIFFERENZIATA
CAMPANA VERDE



ALLUMINIO RIFIUTO RICICLO

<RIUSO
Circa il 90% dell’alluminio 
prodotto in Italia proviene 
dal riciclo e non differisce 
per nulla da quello ottenuto 

dal minerale originale 
poiché le caratteristiche 
fondamentali del metallo 

rimangono invariate.

COSA> caffettiera

COMPOSIZIONE> 

DURATA> cento anni

DOVE SI GETTA?

DIFFERENZIATA
CAMPANA VERDE



MATERIALI MISTI RIFIUTO riuso

<RIUSO
L’ombrello è diventato 

un oggetto “usa e getta” 
simile ad un fazzolettino di 

carta, basta che una asta 
sia piegata e lo buttiamo 

via nel cassonetto! Un 
tempo esisteva una fi gura, 
un uomo chiamato appunto 

“ombrellaio”, che girava per 
le vie delle nostre città e 
offriva il suo servizio di 
riparazione agli ombrelli 

rotti e sgangherati, insomma 
da risistemare e soprattutto 

riutilizzare.

COSA> ombrello
COMPOSIZIONE>
alluminio, plastica
CHE FARE>
A meno che non sia possi-
bile separare con faci-
lità le parti delle varie 
confezioni da gettare, 
metterle nella sezione più 
“appropriata” vale a dire 
in quella che presenta la 
maggior attinenza. Vale per 
l’alluminio, la latta e i 
metalli in generale vengono 
sottoposti a fusione.

DOVE SI GETTA?

INDIFFERENZIATA
O CAMPANA VERDE



VESTITI VESTITI USATI RICICLO

DOVE SI GETTA? <SE RICICLATOCOMPOSIZIONE> 



FARMACI FARMACI SCADUTI TRATTAMENTO

DOVE SI GETTA? <SE RICICLATOCOMPOSIZIONE> 

IN FARMACIA
CONTENITORI APPOSITI



MATERIALI EDILI CALCINACCI RICICLO

DOVE SI GETTA? <SE RICICLATOCOMPOSIZIONE> 

CENTRI DI RACCOLTA



CHEWING GUM

DOVE SI GETTA? <SE RICICLATO
<PUÒ DIVENTARE

<

COSA> 

DURATA>

RESIDUO RICICLO



SIGARETTA RICICLO

DOVE SI GETTA? SE RICICLATO>
può diventare
materia prima

nella produzione
di una speciale

vernice anticorrosione

COSA> mozzicone

COMPOSIZIONE: 
nicotina, benzene, 
ammoniaca, acido 
clanidrico, polonio - 218, 
acetato di cellulosa

DURATA MEDIA DI VITA 
almeno 5 anni

INDIFFERENZIATA

MOZZICONE RICICLO


