
Nel nostro territorio la raccolta differenziata cresce sempre di più, ma c’è 
ancora uno sforzo da compiere:  riconoscere i rifiuti che ci ingannano.
Forse non lo sapete, ma ci sono alcuni materiali che messi nell’organico  
rendono il riciclo più difficile e costoso.
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La raccolta dell’organico va fatta con sacchetti composta-
bili, evitando quelli di plastica che sono una delle maggiori 
fonti di inquinamento della frazione umida.
Raccogliamo quindi i nostri scarti organici in sacchetti bio-
degradabili e compostabili, che sono riconoscibili perché ri-
portano la dicitura UNI EN 13432-2002 e uno dei seguenti 
marchi:

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il compostaggio domestico è un processo attraverso cui si 
ricava terriccio fertile dagli scarti organici della cucina (scarti 
di frutta, verdura, fondi di caffè, tè,...) e del giardino (foglie, 
fiori, ramaglie ...). 

Il compostaggio domestico è anche la soluzione più ecologica 
e meno costosa per recuperare questa frazione che costituisce 
circa il 40% dei rifiuti differenziabili.
Acsel SpA ha proposto ed attivato nel 2018 per i comuni soci, 
che vi hanno aderito, l’Albo compostatori gestito centralmente 
per conto dei comuni.
Questi potranno applicare, a loro discrezione, una riduzione 
della TARI a coloro che praticano il compostaggio domestico 
rinunciando al passaggio di raccolta dell’organico.

CONSIGLI PER RIDURRE L’ORGANICO
• Acquistare e cucinare il cibo in base alle proprie esigenze per limitare gli avanzi
• Prestare attenzione alla scadenza dei prodotti
• Mettere nel piatto solo quello che si è sicuri di mangiare
• Imparare a valorizzare gli avanzi
• Se si ha un giardino, fare il compostaggio domestico

Ha già 5000 anni di storia, ma quanto a longevità il vetro non 
ha rivali: recuperato grazie al contributo quotidiano di milioni 
di cittadini che si impegnano nella raccolta differenziata, ri-
nasce con forme e destinazioni d’uso identiche a quelle delle 
vite precedenti. Senza alcuna perdita di materia o scadimento 

qualitativo, il vetro può essere riciclato all’infinito.
Ogni anno vengono prodotti in Italia circa 10 miliardi di con-
tenitori in vetro riciclato, con proprietà e caratteristiche iden-
tiche a quelli realizzati con materie prime. 

VETRO COME RISORSA PER IL CONSUMATORE E PER L’AMBIENTE
Gli imballaggi in vetro hanno importanti vantaggi per il 
consumatore: una comprovata capacità di conservare 
perfettamente i cibi, lasciando inalterati i loro odori e 
sapori; una ineguagliabile trasparenza, che consente di 
controllarne il contenuto; una totale riciclabilità a fine vita 
che ne massimizza la sostenibilità economica ed am-
bientale. Il vetro si presta 

ad avere forme singolari ed accattivanti e rese sempre 
più leggere e resistenti grazie allo sviluppo tecnologico più 
recente. Il vetro non solo ha un basso impatto sull’ambiente 
ma, se riciclato, permette di contenere le emissioni di gas 
serra (CO2), di risparmiare energia e di ridurre al minimo il 
ricorso alle materie prime vergini, di natura estrattiva (mi-
nerali da cava, come sabbia o carbonati) e chimica (soda).

VETRO: GLI ERRORI DA EVITARE
• Etichette: non vengono via? Lasciamole lì! Togliamo tappi, collarini, ecc...
• Cristallo: poiché contiene piombo, non va mischiato con il vetro.
• Ceramica e porcellana: sono indigesti al riciclo, ne basta un 

frammento per vanificare il processo di recupero del vetro.
• Pyrex: sembra vetro, ma non lo è. Si tratta, infatti, di vetroce-

ramica e va considerato un “falso 
amico” perché fonde ad una tem-
peratura più elevata.

Solo sacchetti compostabili

Riciclabilità senza limiti

Attenzione: 
non sono adatti alla 

raccolta dell’organi-

co i sacchetti definiti 

solo come biodegra-

dabili, ma non com-

postabili.
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gio? Allora: NO grazie! 
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IL CIBO SCADUTO O AVARIATO CON LA CONFEZIONE

GLI SCARTI ALIMENTARI COME LA BUCCIA DELLA BANANA

PIATTI E OGGETTI IN CERAMICA

BOTTIGLIE IN VETRO

Consorzio ambiente Dora Sangone
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I simboli del vetro
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Vetro 
trasparente/incolore: 
bottiglie d’acqua

Vetro  
di colore verde: 
bottiglie di vino

Vetro  
di colore marrone: 
bottiglie di birra



Avanzi di carne, piccole ossa

Scarti di frutta e verdura

Bottiglie in vetro

Fondi di caffè,  
filtri e bustine di tè o tisana

Vasetti in vetro

Avanzi di pasta e riso

Fiori recisi

Barattoli in vetro

Carta da cucina,
tovaglioli di carta

Gusci di frutta secca, noccioli

Avanzi di pane,  
grissini, biscotti, pizza, salatini

Gusci d’uovo

Cenere di legna da stufa

Avanzi e croste di formaggio

Cialde per caffè 
in plastica o alluminio

Bicchieri di vetro o cristallo

Borse e sacchetti di plastica

Scatolette 
metalliche per alimenti

Lampadine
Pirofile in vetroceramica

Mozziconi di sigaretta

Caraffe
Bottiglie piene

Cartone

Oggetti 
in terracotta e porcellana

Oggetti in cristallo

Sacchetti non compostabili

Oggetti 
in ceramica

Medicinali

Occhiali

Gomme da masticare

Specchi

Lettiere per animali domestici

Confezioni in vetro dei farmaci

Lische 
e scarti di pesce, crostacei

Fiaschi e bottiglioni

SI

SI

NO

NO

Organico

Vetro

e NO  olio di frittura, olio per la conservazione di alimenti, ossa 

di grosse dimensioni, contenitori di plastica con alimenti dentro, 

contenitori e bottiglie in vetro con alimenti dentro, carte per ali-

menti (oleate, cerate, plastificate, da forno, in alluminio), pannoli-

ni e assorbenti, medicinali, garze, cerotti, carta sporca di olio mo-

tore o vernice, stracci, sacchetti e filtri dell’aspirapolvere, metalli, 

plastica, vetro, terra, legno trattato, sfalci e potature (che hanno 

il loro percorso di raccolta)

e NO  vasetti e barattoli con residui di cibo, vetri e vetrocamera di 

serramenti, parabrezza delle auto, tubi al neon, lampadari, vasi in 

coccio, pietre e materiali edili, tubi e schermi di TV e monitor

AIUTACI A RENDERE L’ORGANICO PREZIOSO

USA SOLO SACCHETTI COMPOSTABILI

SVUOTARE I CONTENITORI

NON BUTTARE CON I SACCHETTI DI PLASTICA

DIAMO UNA MANO ALL’AMBIENTE

DIAMO UNA MANO ALL’AMBIENTE

NON COMPOSTABILI

NON INTRODURRE

Per informazioni su quali rifiuti possono essere conferiti nell’organico e su dove 
e come smaltire gli altri, consultare il sito www.acselspa.it o l’app beatAPP

Per informazioni su quali rifiuti possono essere conferiti nel vetro e su dove 
e come smaltire gli altri, consultare il sito www.acselspa.it o l’app beatAPP


