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Rubbish 
 

 
 

Pattume 
 

Raccolta differenziata dei rifiuti. 
Informazioni generali. 

 
 

     Dividere il pattume è importante ed utile: permette di inquinare meno, rispettare 
l’ambiente, riciclare alcuni prodotti (es. carta, vetro) e ridurre gli sprechi.  
 
Ad esempio, se si ricicla la carta, significa che verranno tagliati meno alberi, i quali 
continueranno a produrre ossigeno, e la carta che verrà riutilizzata eviterà di essere 
distrutta e di produrre inquinamento.  
    
Di conseguenza si riduce l’utilizzo delle discariche e degli inceneritori ( i quali provocano 
gravi danni alla salute ed all’ambiente).  
 
Occorre anche ridurre gli imballaggi ed usare materiali riciclabili.  

 
 

E’ fondamentale dividere i rifiuti in base ai tipi. 
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VETRO  E  LATTINE 

 
 

     Il vetro  è un materiale “pulito” composto da sabbia, calcare e soda; non è prodotto con 
sostanze inquinanti quindi è facile da riciclare e riutilizzare. 
     Dalla raccolta delle lattine  si possono recuperare diversi tipi di metallo: alluminio, 
stagno e acciaio. 
E’ molto  importante riciclare vetro e lattine perché fa risparmiare molti materiali preziosi e 
molta energia. Importante ricordare che tutte le bottiglie, i barattoli, e le lattine devono 
essere vuoti, possibilmente senza tappo, meglio se risciacquati. 
Ricorda bene: sempre bottiglie di vetro, vasetti e bicchieri di vetro, lattine di alluminio 
(simbolo Al); contenitori di alluminio per alimenti, (kuki). 
MAI: oggetti di ceramica, lampade fluorescenti. 
 

 

CARTA 
 

Giornali, cartone, carta per bevande 
(es. latte , succhi frutta). 

 
      
        E’ molto importante separare la carta  e conferirla negli appositi contenitori: viene 
lavorata e si ottiene nuova carta per la stampa; la quale potrà essere ancora riciclata. 
        Così facendo si evita di tagliare alberi. Tutto ciò fa anche risparmiare grandi quantità 
di risorse come elettricità ed acqua.  
Ricorda che i cartoni per bevande (es. per il latte, succo di frutta) devono essere vuoti e 
senza tappo, possibilmente risciacquati. 
Ricorda: MAI carta oleata, carta chimica (plastificata), nylon, cellophane. 
 

 
PLASTICA 

 
      
Esistono diversi tipi di plastica  e con diversi usi. Ogni tipo ha una sigla: PET, PVC, PE 
(polietilene), PP (polipropilene), ecc. 
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 La plastica non è biodegradabile , ma  può essere riciclata.  Ricorda che una bottiglia di 
plastica ha un periodo di permanenza nell’ambiente da 100 a 1000 anni. 
E’ molto importante riciclarla e recuperarla. Ricorda che i contenitori devono essere vuoti e 
schiacciati per ridurre il volume.  
     Vanno sempre riciclati nella plastica: i contenitori di plastica per liquidi; le vaschette e i 
contenitori per alimenti; sacchetti e borse per la spesa; pellicole per imballaggi; contenitori 
per shampoo, bagnoschiuma, e detersivo; blister; contenitori di surgelati; cellophane; reti 
per frutta e verdura. 
     MAI: oggetti e tubi di irrigazione in gomma; oggetti di plastica che non sono imballaggi 
( es. giocattoli); contenitori in plastica marcati con i simboli arancione dei rifiuti pericolosi.   
 
 

 
 

RIFIUTI ORGANICI 

 
     I rifiuti organici  sono gli scarti alimentari, tutte le sostanze vegetali ed animali (es. 
osso di pollo). I rifiuti organici sono 1/3 dei rifiuti domestici ed il loro recupero realizza il  
“compost” : concime di grande qualità. 
     Tieni una piccola pattumiera di plastica, inserisci un sacchetto biodegradabile (es. 
pasta di mais); quando il sacchetto è pieno, oppure ogni giorno, come ti è più comodo, 
porta il sacchetto nel cassonetto marrone (il quale si apre con la sua chiave). 
Non usare sacchetti di nylon perché perchè non sono biodegradabili.  
     Nel cassonetto marrone puoi mettere: piccole potature, fiori secchi, erba, scarti di frutta 
e verdura, fondi caffé, filtri camomilla e the, avanzi di pranzo e cena, gusci d’uovo, 
salviette di carta (fazzoletti e tovaglioli di carta), pezzetti di legno, segatura e foglie. 
MAI: pannolini ed assorbenti, stracci ed altro materiale di origine non organica. 
 
 

RIFIUTI 
INDIFFERENZIATI 

 
Sono tutti i rifiuti che non possono essere riciclati . Questi rifiuti vanno nel cassonetto 

grigio, poi finiscono nelle discariche. Separando meglio i rifiuti e riciclando il più possibile , 
ci saranno meno rifiuti e, di conseguenza, meno discariche. 

Nel cassonetto grigio del rifiuto urbano solido generico, vano inseriti: spugne sintetiche, 
pannolini e assorbenti, polveri dell’aspirapolvere, cocci di vaso e porcellana, stracci 
sporchi. 

MAI: gli oggetti che vanno portati alla Stazione Ecologica Attrezzata, le apparecchiature 
elettriche e i nastri audio video. 
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Stazione  Ecologica 

Attrezzata 
 
 
Tabella arancione : questo genere di rifiuti 
è pericoloso  se disperso nell’ambiente. 

     
Ricorda che 1 grammo di mercurio (Hg) è sufficiente ad inquinare 1000 (mille) litri 

d’acqua. 
Le Stazioni Ecologiche Attrezzate sono aree dove ci  sono contenitori  per tutti i 

rifiuti differenziati, con una vasta tipologia. 
Si raccolgono: rifiuti ingombranti di origine domestica e inerti (es. divano, frigorifero, 

televisore); rifiuti urbani pericolosi (contenitori con simbolo arancione, pile, farmaci, 
lampade fluorescenti); componenti informatici(se lasciato nell’ambiente, questo rifiuto 
disperde sostanze nocive, è raccolto anche presso molti rivenditori); rifiuti di 
apparecchiature elettroniche ed elettriche; indumenti usati; pneumatici, batterie auto e olio 
usato minerale e vegetale. 
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