Comune di
VARAZZE

i colori fanno la

differenza
Campagna di
Comunicazione
sul
Nuovo Sistema
di RACCOLTA

DIFFERENZIATA

È importante fare la raccolta differenziata. Lo dobbiamo all’ambiente ma anche ai nostri figli. Si chiede di fare più attenzione alle cose ed agli oggetti che
tutti i giorni gettiamo via. Più dell’80% di questi rifiuti possono essere differenziati.
Carta, cartone, plastica, vetro, lo scarto di cucina, legno, acciaio e alluminio
sono i materiali che possono essere riciclati quasi all’infinito.
Per non cambiare radicalmente le abitudini della cittadinanza abbiamo ritenuto possibile e praticabile lasciare i cassonetti in strada introducendo il concetto di “accesso controllato”. L’utente quando andrà a depositare i rifiuti,
per aprire il cassonetto, dovrà utilizzare una tessera elettronica che sbloccherà la serratura del cassonetto, per consentire il conferimento del rifiuto. In questo modo saremo in grado di sapere chi fa con scrupolo e correttamente la
raccolta differenziata e chi invece continua a non farla.
A regime, su tutto il territorio, ogni punto di conferimento avrà tutti i contenitori
della raccolta differenziata (carta, plastica, organico, secco residuo).
È importante fare bene la differenziata per ragioni etiche, sociali, ambientali
ed anche per ragioni economiche. Ogni nostra singola azione può condizionare positivamente il costo del servizio:
1.

Separare, dividere correttamente gli imballaggi consente di risparmiare i costi di smaltimento ed addirittura guadagnare sulla valorizzazione
di alcune frazioni nobili.

2.

Ridurre, schiacciare, comprimere consente di sfruttare al meglio gli
spazi nei cassonetti, ottimizzando e rendendo più efficace il servizio
di raccolta differenziata, riducendo le frequenze di raccolta e quindi i
costi del servizio.

3.

Togliere gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi permette di evitare
di scartare materiale altrimenti differenziabile, risparmiando sulla separazione e gli smaltimenti.

4.

Evitare di conferire la ceramica, la porcellana, il cristallo nella campana del vetro perché vanifica lo sforzo di differenziare tale rifiuto.

È per questo che abbiamo bisogno del tuo aiuto.
Nel 2015 la percentuale di raccolta del Comune si attesta intorno al 30%.
Entro il 2016 si dovrà raggiungere la percentuale di raccolta differenziata del
65%. All’interno dei cassonetti ci dovrà essere materiale riciclabile, senza altri
rifiuti o impurità.
Oggi nei cassonetti c’è più del 50% di impurità, di materiale sporco o che non
può essere riciclato e questo è un problema enorme.
Se ciò non accadrà la Regione applicherà delle sanzioni salatissime che ricadranno sulla collettività.
Per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata c’è bisogno del vostro
aiuto. Da parte nostra ci metteremo tutto l’impegno possibile perché il servizio
di raccolta sia il più efficiente, economico e semplice possibile.
Ma ognuno deve fare la sua parte. Da soli non ci possiamo riuscire.
Massimo Baccino
Assessore all’Ambiente

Alessandro Bozzano
Sindaco

il

blu

per la

carta

cartone e cartoncino
QUANDO conferire
Quando vuoi, i cassonetti sono sempre a tua
disposizione. Ricorda che per aprire il cassonetto devi avere sempre
con te il badge (tessera elettronica).

COME conferire
La carta e il cartone devono essere ben piegati, ridotti di volume,
inseriti all’interno del cassonetto di colore blu.

Per grandi quantitativi: portarli gratuitamente presso il Centro di
raccolta sito in Via Pero 5 presso ex Cartiera di Varazze.

COSA conferire
Tutti gli imballaggi in carta e cartone, scatole e altri imballi in cartoncino, giornali, riviste, sacchetti di carta, carta da disegno o per fotocopie, quaderni e volantini, cartoni per bevande e alimenti, contenitori
Tetra Pak.

COSA NON conferire
Carta oleata, carta da forno, carta plastificata, carta unta, ecc. (questi rifiuti vanno inseriti nel secco residuo). Cellulosa (tipo fazzoletti
e scottex) possono essere conferiti in modeste quantità insieme all’umido.

il

verde

per il

vetro

DOVE conferire
Il vetro deve essere conferito nelle campane
e nei contenitori verdi stradali recanti l’apposita scritta, se possibile senza tappo, mentre
l’etichetta in carta non pone problemi al riciclo.

COSA conferire
Contenitori in vetro, bottiglie e bicchieri, vasetti,
flaconi, barattoli.

COSA NON conferire
Pirofile, oggetti in cristallo come bicchieri, lampadari e
posacenere, ceramica e porcellana come piatti e tazzine,
contenitori in vetroceramica resistenti al fuoco tipo pyrex,
specchi, tubi e schermi TV, monitor e computer, neon,
lampade e lampadine (neon e lampadine potranno essere
conferiti gratuitamente nel Centro di raccolta comunale
di Varazze).

NON ABBANDONARE
QUESTI RIFIUTI
AL DI FUORI DEGLI APPOSITI
CASSONETTI O CAMPANE

il

giallo

per gli

imballaggi
di plastica e

alluminio

QUANDO conferire

Quando vuoi, i cassonetti sono sempre
a tua disposizione. Ricorda che per aprire il
cassonetto devi avere sempre con te il badge
(tessera elettronica).

COME conferire

Gli imballaggi in plastica, le lattine e il barattolame opportunamente ridotti di volume devono essere conferiti nel cassonetto giallo.

COSA conferire

PLASTICA: bottiglie, flaconi, vaschette, piatti e bicchieri,
spruzzini, barattoli yogurt, sacchetti per la spesa, sacchetti
per la pasta, vaschette portauova in plastica.
ALLUMINIO e BANDA STAGNATA: lattine, scatolette, vaschette, vassoi per cottura cibi, aerosol, spray, fogli tipo
domopack, tubetti, creme, tappi a vite, capsule di bottiglie per
vino, coperchi in alluminio dello yogurt.
Consultare il sito www.corepla.it per maggiori informazioni.

COSA NON conferire

Utensili da cucina, bacinella, pennarello, righello, squadretta,
tubo da irrigazione, giocatolo di plastica, palla,
cartellina di plastica, barattolo di plastica, frullatore,
tastiera e mouse, CD musicale, occhiali, pannolino,
penne, posate, siringa, sottovasi e tutto ciò che non
è imballaggio.

SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI VANNO
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E ALLUMINIO

Bottiglie acqua minerale

Flaconi detersivo

Vaschetta salumi

it

Spl

Brill
Vaschetta per alimenti

Soap

Piatti e bicchieri in plastica Spruzzini (tipo sgrassatore)

Soap

Flacone shampoo
Dispenser

Flacone ketchup-maionese

Barattolo yogurt

Vaschetta polistirolo

Vassoio scatola
di cioccolatini

Sacchetto patatine

SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI VANNO
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E ALLUMINIO

Sacchetto merendina
o snack

Flacone sapone
con beccuccio

Film per cluster
6 bottiglie

Shopper

Blister trasparenti
preformati

Sacchetto pasta

Vaschetta portauova

Imballaggio TV

Film per imballaggi
in plastica

Vaschetta pomodori

Tappi in plastica

Bottiglia bibita

SONO IN ALLUMINIO E BANDA STAGNATA
QUINDI VANNO
NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA

PLASTICA E METALLO

Lattina

Barattolo in alluminio

Vaschetta alimenti
e per cibo di animali

Scatoletta per pesce/carne

Vassoi per cottura cibi

Bombolette aerosol/spray

Tubetti crema

Fogli tipo domopack

Involucro alluminio
per dolci o cioccolata

Coperchi in alluminio
dello yogurt

Tappi a vite per bottiglie

Capsule bottiglie di vino

NON SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
QUINDI NON VANNO NELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DELLA PLASTICA E DEL METALLO

Utensili da cucina

Bacinella - Catino
Paletta

Pennarello
Righello - Squadretta

Tubo da irrigazione

Giocattolo

Palla

Cartelle-Cartelline in plastica

Barattolo di plastica

Frullatore

Tastiera e Mouse

CD musicale

Sedia

Novità
il

marrone

per

l’umido

Chi possiede un orto
o un giardino potrà effettuare
il compostaggio domestico
chiedendo al Comune
l’apposita Compostiera
in comodato gratuito

o frazione organica
DOVE conferire
Chi non dispone di un giardino o orto per il compostaggio
domestico deve conferire gli scarti organici negli appositi
cassonetti ad accesso controllato utilizzando sacchi in materbi
biodegradabili e compostabili.

QUANDO conferire
Quando vuoi, i cassonetti sono sempre a tua disposizione;
conferire possibilmente negli orari serali. Ricorda che per
aprire il cassonetto devi avere sempre con te il badge (tessera
elettronica).

COSA conferire
Scarti, avanzi di cucina crudi e cotti, alimenti avariati e/o scaduti,
gusci d’uovo, alimenti in genere, salviette di carta unte, fondi di
caffè e di the, fiori, piccole ossa, gusci di crostacei, scottex da
cucina e fazzoletti di carta, lettiere biodegradabili per animali
(verificare sulla confezione).

COSA NON conferire
Pannolini, assorbenti, stracci (anche se bagnati), ramaglie,
potature di alberi.

il

grigio

per

rifiuti

non riciclabili
secco residuo

QUANDO conferire
Quando vuoi, i cassonetti sono sempre
a tua disposizione.
Ricorda che per aprire il cassonetto devi avere sempre
con te il badge (tessera elettronica).

COSA conferire
Posate in plastica, giocattoli, gomma, tappi di sughero, CDROM e custodie, stracci, cocci, scarpe, borse, pannolini,
pannoloni.

COSA NON conferire
Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata.

il

marrone

per

compostaggio
domestico

COS’E’ e COME farlo
Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente di ricavare buon terriccio dagli scarti organici di cucina
e del giardino. Si può fare con la compostiera domestica. Si ricorda che l’Amministrazione Comunale riconoscerà uno sconto sulla tassa smaltimento rifiuti a tutti coloro che aderiscono
a tale iniziativa. Tutti gli interessati devono contattare in proposito l’Ufficio Ambiente (ambiente@comune.varazze.sv.it).

COSA compostare
Scarti di cucina, avanzi di cibo, gusci d’uovo, pane raffermo,
alimenti in genere, salviette di carta unte, fondi di caffè, ceneri spente, piccole ossa, erba, foglie, scottex da cucina e fazzolettini di carta, ecc.
Posiziona nel tuo giardino o orto il composter (che puoi
richiedere al Comune) per compostare gli scarti di cucina e del
giardino direttamente a casa tua, trasformandoli in terriccio
per le piante.
Il modulo di richiesta per la prenotazione della compostiera
può essere ritirato direttamente presso l’Ufficio Ambiente del
Comune.
La Compostiera ti verrà fornita in comodato gratuito.

il

verde

da

potatura e
giardinaggio
Tutti gli utenti che producono verde (sfalci, potature, ecc.) potranno conferire gratuitamente
presso il Centro di raccolta in Via Pero 5 presso
ex Cartiera di Varazze.

QUANDO conferire
Il materiale potrà essere conferito direttamente
al Centro di raccolta oppure contattando la SAT
al numero verde 800.966.156 per l’eventuale
servizio a domicilio (in quest’ultimo caso con un
rimborso spese in base alla quantità).

il

centro
di raccolta
comunale
COSA conferire
Gli ingombranti (mobili vecchi, lastre di vetro intere,
specchi, damigiane, reti per letti, legno e metalli, grosse
taniche, divani e poltrone, ecc.).
Il verde (sfalci di erba e siepi, potature, ramaglie, ecc.).
Tutti i materiali riciclabili.

RIFIUTI PERICOLOSI
Apparecchiature elettroniche RAEE (frigoriferi, televisori, computer, elettrodomestici, condizionatori, ecc.).
Dal 1° Gennaio 2008 devono essere ritirati gratuitamente
dai rivenditori contestualmente all’acquisto di un bene
nuovo di tipo equivalente.

RIFIUTI PERICOLOSI
PILE e FARMACI
(Pile a stilo, per orologi, blister, flaconi per sciroppo,
siringhe richiuse con il tappo, ecc.) presso i rispettivi
rivenditori, appositi contenitori stradali o presso il Centro
di raccolta.

OLI e BATTERIE AUTO
Oli vegetali presso la piattaforma ecologica in modiche
quantità o presso i contenitori stradali nel centro urbano.

RACCOLTA DI INDUMENTI
Riutilizzabili presso i contenitori stradali del centro abitato
o presso la piattaforma ecologica.

INGOMBRANTI
Puoi portarli gratuitamente al Centro di raccolta oppure
con il ritiro al tuo domicilio con contributo spese (escluso
il primo pezzo che rimane gratuito) telefonando al numero
verde 800.966.156.

Dove si trova
per le UTENZE DOMESTICHE
VIA PERO 5 (PRESSO EX CARTIERA)

AVVERTENZE E DIVIETI DI CARATTERE GENERALE
PER LE UTENZE DOMESTICHE
■ È VIETATO SMALTIRE I RIFIUTI con modalità ed orari diversi da quelli stabiliti dal Regolamento Comunale e
dalle presenti disposizioni.
■ Gli utenti sono tenuti ad agevolare in ogni modo, a non intralciare e, comunque, a non ritardare – con il proprio comportamento – l’opera degli addetti ai servizi di igiene urbana.
■ I RIFIUTI INGOMBRANTI DI QUALUNQUE GENERE NON
DEVONO ASSOLUTAMENTE ESSERE ABBANDONATI SUL
SUOLO PUBBLICO. Tali rifiuti vanno obbligatoriamente conferiti

dagli utenti – gratuitamente – al CENTRO DI RACCOLTA DI VARAZZE
in Via Pero 5 (presso ex Cartiera di Varazze) ovvero ritirati dal Gestore del Servizio su apposita chiamata.

L’UFFICIO DISCARICA E IGIENE URBANA È A DISPOSIZIONE
PER EVENTUALI CHIARIMENTI O PER LA SEGNALAZIONE DI EVENTUALI DISSERVIZI

Come funziona l’accesso controllato della nuova raccolta di VARAZZE
La caratteristica principale di questo sistema è che rimangono i cassonetti stradali
che però sono tutti chiusi e possono essere sbloccati utilizzando un badge (tessera)
che viene distribuito ad ogni utente. I cittadini possono conferire i loro rifiuti quando
vogliono, ma ogni contenitore, ogni conferimento è controllato, ed il sistema è in
grado di sapere quanti e che tipo di conferimenti ha fatto il singolo utente, consentendo a chi effettua i controlli di prendere gli opportuni provvedimenti.
Ogni postazione di cassonetti sarà composta da:
1. Cassonetto blu per la raccolta della carta congiunta
2. Cassonetto giallo per la raccolta degli imballaggi di plastica e in metallo
3. Cassonetto marrone per la raccolta dell’umido (lo scarto di cucina)
4. Cassonetto grigio per la raccolta del residuo secco (rifiuto che non si può
differenziare)
5. Vetro.
Tutti i sopramenzionati cassonetti sono dotati di identificatore utente con sblocco
del coperchio che è posizionato sulla parte anteriore della vasca del contenitore.
Il sistema viene attivato dall’utente mediante un pulsante e avvicinando il proprio
badge davanti al lettore (se non si ha il badge non si apre il cassonetto).
Il coperchio dotato di un congegno elettromeccanico si sblocca e può essere aperto manualmente o mediante pedale (se esistente).
INFORMAZIONI

Comune di Varazze - Tel. 019.9390267/218/301
mail: discarica.igieneurbana@comune.varazze.sv.it - www.comune.varazze.sv.it

SAT S.p.A. numero verde 800.966.156 - info@satservizi.org - www.satservizi.org
Comune di Varazze - Sistema di Gestione Ambientale Certificata ISO

