
i colori fanno la

differenza
campagna di comunicazione e sensibilizzazione sul

nuovo sistema di

raccolta differenziata

Comune di Noli

prima la qualitàqualità
poi la quantitàquantità

“chi più separa, più risparmia”

“chi più inquina, più paga”

Collabora attivamente e fai una raccolta differenziata di qualità !
L’Ambiente ringrazia !



RACCOLTA DIFFERENZIATA - cosa cambia?
La riorganizzazione e l’adeguamento del sistema di raccolta dei rifiuti era alla base del 
programma elettorale dell’Amministrazione Comunale. Il vecchio sistema delle “griglie”, 
particolarmente degradanti sotto il profilo estetico (in un paese annoverato tra i Borghi 
più belli d’Italia) e ricettacolo di impurità, è stato ritenuto non idoneo per molteplici ragioni: 
carenze igienico sanitarie, vincoli di orario e giornate di conferimento. Inoltre le nuove 
disposizioni regionali, tra cui la L.R. n° 12/2015, non prevedono solo il raggiungimento della 
quantità di raccolta differenziata al 65%, ma obbligano a raggiungere contemporaneamente 
anche una percentuale di raccolta differenziata di qualità pari al 45%, pena il pagamento di 
un’ecotassa per lo smaltimento a carico del Comune e quindi di tutti i cittadini (aumento 
della tariffa). Dalle ultime analisi del rifiuto effettuate da S.A.T. S.p.A., la qualità dei rifiuti 
riciclabili di Noli è risultata scadente e ben lontana dai parametri di legge. Per conseguire 
gli obiettivi imposti dalla legge, considerata la particolare morfologia del territorio e del 
centro storico, l’Amministrazione ha scartato il noto, ma costoso, sistema del “porta a porta”, 
che avrebbe portato al triste scenario di molte località italiane con sacchetti e mastelli a 
vista in tutto il paese. È stato predisposto un progetto di raccolta rifiuti alternativo, fruibile 
24 ore al giorno, sette giorni su sette, pratico e comodo anche per le utenze non residenti, 
per ottimizzare i costi, ridurre le impurità e garantire anche una progressiva introduzione di 
una tariffa incentivante e premiante per il cittadino virtuoso (al posto dell’attuale tassa TARI).

Perché, CHI PIÙ SEPARA PIÙ RISPARMIA, CHI PIÙ INQUINA PIÙ PAGA!
A regime, ovvero dopo un paio d’anni di servizio con la tariffa puntuale si pagherà sulla 
base della quantità del rifiuto residuo (secco indifferenziato) e del rifiuto organico (umido) 
conferiti nei contenitori. Il conferimento di imballaggi di plastica e metalli, di vetro e carta, 
sarà invece compreso nei costi fissi del servizio. Facendo il compostaggio domestico si avrà 
ora il diritto ad uno sconto sull’attuale TARI, con l’obiettivo finale di esonerare l’utente dal 
pagamento della quota per il servizio dell’organico prevista dalla nuova tariffa puntuale. I 
rifiuti saranno conferiti a cura degli utenti in contenitori multiutenza, apribili SOLO con chiave 
elettronica personalizzata, posizionati in Isole Ecologiche (ISE). Questi saranno realizzati con 
pannelli di conferimento dotati di limitatori di forma diversi per ogni tipologia di rifiuto. Per le 
attività commerciali/utenze non domestiche è previsto invece un sistema di raccolta misto: 
a domicilio per le utenze selezionate fuori dal centro storico e nelle Isole Ecologiche (ISE) 
per le altre utenze. Solo per queste utenze sono previste anche speciali Isole Ecologiche 
Attrezzate (ISEA) per il conferimento H24 e 7 giorni su 7 degli imballaggi commerciali.
Le chiavi elettroniche (badge) saranno distribuite qualche mese prima dell’inizio del nuovo 
sistema di raccolta. L’utente dovrà recarsi personalmente in un Ufficio appositamente pre-
disposto dal Comune, per ritirare la chiave elettronica personale, il KIT per la raccolta diffe-
renziata domestica che comprende il sottolavello aerato, i sacchetti di carta per l’organico 
e 3 borse speciali utili per la raccolta differenziata in casa e per il conferimento nelle Isole 
Ecologiche..

L’Amministrazione Comunale

Comune di Noli

Giuseppe Niccoli
Sindaco di Noli
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Frazioni di Tosse

Frazioni di Voze
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Scheda grafica di sintesi
per l’utilizzo della chiave elettronica

e accesso ai contenitori delle Isole Ecologiche
(Esempio per il conferimento dei rifiuti residui nel cassetto volumetrico)

 Portare con sé il badge
 (chiave elettronica)

 Identificarsi con il badge
 sul contenitore di conferimento
 Appoggiare il badge sul pannellino previsto

 Attendere lo sblocco della
 serratura e aprire il portellone

 Conferire i rifiuti come
 specificato in questo libretto
 Cassetto volumetrico o pannello con diversi fori

 Chiudere il portellone

Attenzione:
Conferimento dei rifiuti riciclabili di qualità
attraverso fori e feritoie (limitatori geometrici)

Conferimento del residuo con cassetto
a volume fisso (30 litri circa)

Conferimento del rifiuto organico solo con sacchetti
forniti dal Comune o comunque biodegradabili

Rifiuti ingombranti al Centro di Raccolta Comunale

Isole Ecologiche videosorvegliate (sanzioni)

11

22

44

55

33

✓
✓
✓
✓
✓
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il  marrone
per umido

o frazione organica

DOVE conferire
Nel contenitore marrone, posizionato nelle Isole Ecologiche!
Chi non dispone di un giardino o di un orto per effettuare van-
taggiosamente il compostaggio domestico, dovrà conferire i 
propri scarti organici negli appositi contenitori posizionati pres-
so le Isole Ecologiche. Ricordati che per aprire il portellone
MARRONE per il conferimento dei rifiuti organici, dovrai avere 
sempre con te il badge che ti sarà consegnato (chiave elettro-
nica), diversamente i contenitori non si apriranno.

QUANDO e COME conferire
Potrai conferirli quando vuoi senza vincoli di giorni e orari!
Ricordati di utilizzare esclusivamente i sacchetti di carta con-
segnati annualmente in dotazione dal Comune. NO SACCHETTI 
DI PLASTICA! (es. sacchetti per la frutta e la verdura del su-
permercato che sono simili a quelli biodegradabili MA NON LO 
SONO). I sacchetti devono essere chiusi nella parte superiore.
È VIETATO SVUOTARE NEL CONTENITORE I RIFIUTI ORGANICI 
SCIOLTI SENZA SACCHETTO BIODEGRADABILE BEN CHIUSO.

COSA conferire
Scarti, avanzi di cucina crudi e cotti, frutta e verdura, ali-
menti avariati e/o scaduti, alimenti in genere, salviette di 

carta unte, fondi di caffè e di tè, fiori recisi, scottex da cucina e 
fazzoletti di carta, solo lettiere BIODEGRADABILI per animali do-
mestici. Le altre lettiere devono essere smaltite nei rifiuti residui 
in un sacchetto ben chiuso. Tutti i rifiuti organici devono essere 
sempre raccolti e conferiti senza impurità e privi di qualsiasi im-
ballaggio o pellicola di plastica o metallo (raccolta di qualità).

COSA NON conferire
RIFIUTI RESIDUI, RIFIUTI RICICLABILI, IMPURITÀ: in ge-
nerale tutti gli altri rifiuti, anche i rifiuti verdi del giardino 

(erba, ramaglie, potature) che sono da compostare in proprio o da 
conferire presso la Piattaforma Ecologica. I pannolini in sacchi ben 
chiusi nei contenitori del rifiuto residuo. Per i pannoloni richiedere 
al Comune un cassonetto personalizzato a parte (richiesta medico).

Chi possiede un orto O UN

giardino potrà effettuare il

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

chiedendo al Comune

l’apposita COMPOSTIERA

in comodato d’uso

gratuito

Vuoi ottenere ORA una riduzione della tassa rifiuti

e produrre un fertilizzante

per il tuo orto e il tuo giardino?

Sì

No
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il  verde
     solo per il vetro

DOVE conferire
Nel contenitore verde, posizionato nelle Isole Ecologiche! 
Le campane e i contenitori distribuiti sul territorio sono sempre 
a tua disposizione.
Ora il vetro dovrà essere conferito, da SOLO SENZA METALLI, 
nelle campane o nei contenitori multiutenza con coperchio o 
portelloni di colore VERDE.
Ricordati che per aprire il portellone VERDE, dovrai avere 
sempre con te il badge che ti sarà consegnato (chiave 
elettronica), diversamente non si apriranno.

QUANDO e COME conferire
Potrai conferirli quando vuoi senza vincoli di giorni e orari!
Dopo esserti identificato con il badge, apri il portellone e inserisci 
SOLO gli imballaggi di VETRO nell’apposita fessura circolare 
(raccolta di qualità). Damigiane o contenitori di vetro di grandi 
dimensioni e specchi, devono essere conferiti presso il Centro 
di Raccolta Comunale a Spotorno. È assolutamente vietato 
abbandonare rifiuti fuori dai contenitori (sanzioni).

COSA conferire
Contenitori, imballaggi in vetro in genere, vasi di fiori, 
bottiglie e bicchieri, vasetti, flaconi e barattoli di vetro 

SVUOTATI del loro contenuto liquido senza tappo in metallo 
o plastica che dovranno essere conferiti con gli imballaggi in 
plastica (nuovo sistema di raccolta multimateriale).

COSA NON conferire
ASSOLUTAMENTE VIETATO CONFERIRE: bicchieri ed 
oggetti di cristallo, pirofile e contenitori per alimenti in 

vetro speciale per cucina tipo Pyrex, piatti-tazzine e contenitori 
in ceramica in genere. Rifiuti elettrici ed elettronici come 
lampadine, neon, vecchi schermi TV etc. (Centro di Raccolta 
Comunale a Spotorno).

Sì

No
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È PERICOLOSO ABBANDONARE

I RIFIUTI IN VETRO AL DI FUORI

DEGLI APPOSITI CONTENITORI

COLLABORA ANCHE TU!

Si potrà conferire SOLO VETRO senza metalli

che ora saranno da conferire

assieme agli imballaggi in plastica



il  blu
  per la carta
     cartoncino e Tetra-Pak

Sì

No
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cambia IL colore

per la carta,

non sarà più giallo

ma azzurro!

(NORME europEe)

iimportante!
mportante! Ricordati che il TETRA-PAK

deve essere conferito

SOLO e SEMPRE con la carta

DOVE conferire
Nel contenitore azzurro, posizionato nelle Isole Ecologiche!
Le campane e i contenitori distributi sul territorio comunale 
saranno sempre a tua disposizione. Ricordati che, per aprire il 
portellone AZZURRO della campana o degli altri contenitori 
multiutenza, dovrai avere sempre con te il badge che ti sarà 
consegnato (chiave elettronica), diversamente non si apriranno.

QUANDO e COME conferire
Potrai conferirli quando vuoi senza vincoli di giorni e orari!
La carta, il cartoncino e il Tetra-Pak dovranno essere sempre 
puliti, senza liquidi e residui alimentari, ben piegati e ridotti di 
volume. Dopo esserti identificato con il badge, apri il portellone 
AZZURRO e inseriscili nell’apposita fessura rettangolare (raccolta 
di qualità).
Grandi quantitativi di carta o cartone potrai portarli gratuitamente 
presso il Centro di Raccolta Comunale (località Valletta, Spotorno) 
lungo la strada per andare al casello autostradale di Spotorno.
È assolutamente vietato abbandonare rifiuti fuori dai contenitori 
(sanzioni).

COSA conferire
Contenitori in Tetra-Pak per alimenti e tutti gli imballaggi 
di carta e cartoncino domestici, riviste, giornali, sacchetti 

di carta, carta in genere PULITA, quaderni e volantini pubblicitari, 
scatole, piccole quantità di cartone da imballaggio.

COSA NON conferire
 Il cartone si conferisce presso il Centro di Raccolta. 
Carta oleata, carta da forno, carta plastificata devono 

essere invece conferite nel RIFIUTO SECCO RESIDUO. Tovaglioli 
sporchi di carta e carta da cucina, fazzoletti (cellulosa) devono  
essere invece conferiti assieme al rifiuto organico (favoriscono 
l’assorbimento dei liquidi).



il  giallo per gli

imballaggi di plastica

    e metallo
DOVEDOVE conferireconferire
Nel contenitore giallo, posizionato nelle Isole Ecologiche!
Le campane e i contenitori distributi sul territorio comunale sa-
ranno sempre a tua disposizione. Ricordati che, per aprire il 
portellone GIALLO della campana o degli altri contenitori mul-
tiutenza, dovrai avere sempre con te il badge che ti sarà con-
segnato (chiave elettronica), diversamente non si apriranno.

QUANDO QUANDO e COMECOME conferireconferire
Potrai conferirli quando vuoi senza vincoli di giorni e orari!
Gli imballaggi di plastica e metallo devono sempre essere 
svuotati dei liquidi o dell’eventuale contenuto alimentare resi-
duo e devono essere poi opportunamente ridotti di volume. Dopo 
esserti identificato, apri il portellone e inseriscili nell’apposito 
foro rettangolare (raccolta di qualità). Gli imballaggi voluminosi 
o ingombranti che non passano nel foro rettangolare, dovranno 
essere portati al Centro di Raccolta Comunale. È assolutamen-
te vietato abbandonare rifiuti fuori dai contenitori (sanzioni).

COSA conferireconferire
IMBALLAGGI IN PLASTICA: bottiglie per bevande e 
alimenti, flaconi in genere, vaschette trasparenti per 

alimenti, spruzzini, barattoli di yogurt, sacchetti per la spesa 
(frutta e verdura) e borse semi-rigide, pellicole di imballaggio 
delle bevande, vaschette portauova in plastica, tappi in plastica.
IMBALLAGGI IN ALLUMINIO e BANDA STAGNATA: lattine, 
latte in banda stagnata, scatolette, vaschette, vassoi per cottu-
ra cibi (senza residui alimentari e risciacquati), bottigliette spray, 
fogli tipo domopack in alluminio, coperchi, tappi a vite, capsule 
di bottiglie per vino, pellicole in alluminio dello yogurt. Esempi di 
imballaggi da separare correttamente e conferire: vedi immagini 
alle pagine 10 e 11).

COSA NON conferire
In generale tutta la plastica rigida o “oggetti in plasti-
ca” che di norma NON VENGONO utilizzati per alimen-

ti o per detersivi-detergenti o simili come ad es. utensili e ba-
rattoli da cucina, bacinelle, posate in plastica, secchi, sottovasi 
etc.; giocattoli, bambole, spazzolini da denti, penne-pennarelli 
etc.; rifiuti elettronici: tastiera computer; CD musicale, telefoni-
no; rifiuti sanitari (siringhe, flebo, catetere etc.). Esempi di im-
ballaggi in plastica da NON conferire: vedi immagini pag. 13.

Sì

No
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cambia IL colore

per gli imballaggi

in plastica.

non sarà più azzurro

ma giallo!
(NORME europEe)



Bottiglia bibitaBottiglie acqua minerale

Flacone per alimenti

Film per confezione
bottiglie e similare

Vaschetta per alimenti

Tappi in plastica

Barattolo yogurt
da mangiare e bere

Flacone sapone e shampoo
con tappo o dispenser

Blister trasparenti
preformati

Flacone detersivo

Shopper e sacchetti
(frutta/verdura) in plastica

Vaschetta polistirolo
per alimenti (pulita)10

SONOSONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
quindi vanno nella raccolta differenziata

Ricordati! Prima la qualità e poi la quantità



Barattolo banda stagnata
per alimenti (senza residui)Lattine per bevande (vuote)

Pellicola in alluminio
dello yogurt

Vassoi per cottura cibi
(senza residui)

Fogli tipo domopack
(senza residui)

Bombolette aerosol/spray

Involucro alluminio
per dolci o cioccolata

Capsule chiusura
bottiglie di vino

Vaschetta per alimenti
(senza residui)

Scatoletta per alimenti
(senza residui)

Tappi a vite per bottiglie
Coperchi vasetti per alimenti

Tubetti crema o per alimenti
in metallo (vuoti)
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Ricordati! Prima la qualità e poi la quantità

SONOSONO IN ALLUMINIO E BANDA STAGNATA
quindi vanno nella raccolta differenziata



il  grigio
 per rifiuti residui
  (non riciclabili e non ingombranti)

DOVE conferire
Nel contenitore grigio, posizionato nelle Isole Ecologiche!
Le campane e i contenitori distribuiti sul territorio comunale 
saranno sempre a tua disposizione. Ricordati che, per aprire il 
portellone delle campane e dei contenitori multiutenza di colore 
GRIGIO SCURO, dovrai sempre avere con te il badge che ti sarà 
consegnato (chiave elettronica), diversamente non si apriranno.

QUANDO e COME conferire
Potrai conferire quando vuoi senza vincoli di giorni e orari!
I RIFIUTI RESIDUI potranno essere conferiti in un sacchetto 
qualsiasi chiuso nella parte superiore (laccio o nodo) e dovranno 
avere un volume non superiore a 30 litri circa. Il sacchetto non 
potrà contenere né rifiuti organici né rifiuti riciclabili, né rifiuti 
pericolosi. Dovrà essere conferito nelle isole ecologiche nel 
contenitore dei rifiuti residui che sarà dotato di un portellone 
speciale realizzato con un “cassetto” a volume fisso pari a 30 
litri circa. Al termine del conferimento il portellone dovrà essere 
obbligatoriamente chiuso dall’utente.

COSA conferire
Sono RIFIUTI RESIDUI SOLO quei pochi rifiuti che 
rimangono dopo aver effettuato correttamente in 

casa la raccolta differenziata di tutti i rifiuti riciclabili conferibili 
nei contenitori delle Isole Ecologiche e al Centro di Raccolta 
Comunale. I RIFIUTI RESIDUI sono quindi solo quella piccola 
parte di rifiuti domestici che NON possono essere riciclati e che 
devono essere necessariamente smaltiti.

COSA NON conferire
È SEVERAMENTE VIETATO (SANZIONI) conferire nei con-
tenitori dei rifiuti residui i rifiuti residui INGOMBRANTI 

(voluminosi) che, per le loro dimensioni e caratteristiche, non pos-
sono essere contenuti all’interno del portellone con “cassetto a 
volume fisso” di 30 litri (si può danneggiare). Non possono essere 
altrettanto conferiti nei rifiuti residui, anche se di dimensioni com-
patibili, tutti i rifiuti riciclabili, pericolosi liquidi e solidi, i farmaci, i 
piccoli rifiuti elettronici (batterie, telefonini, sveglie, radio, piccoli 
dispositivi elettronici, lampadine, neon etc, oli vegetali/minerali 
etc.). Questi rifiuti dovranno essere quindi conferiti al Centro di Rac-
colta comunale. L’utente impossibilitato potrà richiedere a SAT spa 
un servizio di raccolta a domicilio su prenotazione e a pagamento.

Sì

No
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I RIFIUTI RESIDUI sono SOLO quel poco che rimane dopo aver fatto beneI RIFIUTI RESIDUI sono SOLO quel poco che rimane dopo aver fatto bene
la raccolta differenziatala raccolta differenziata
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Barattoli di plastica
rigida da cucina e simili

Utensili da cucina
e posate in plastica

Giocattoli e bambole

Bacinelle, catini,
palette e simili

Palla e simili

Piccoli elettrodomestici

Tavolo, sedie o simili

Penne, pennarelli, righelli,
squadrette e simili

Cartelle-Cartelline in plastica

Telefonini, telefono, CD, 
lettori MP3 o similiari

Tubo da irrigazione e simili
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Monitor, tastiera
e mouse

Attenzione! Non tutta la plastica è riciclabile

NON SONONON SONO IMBALLAGGI IN PLASTICA
quindi NON vanno nella raccolta differenziata
(da smaltire nei rifiuti residui o al Centro di Raccolta)



il  marrone
per compostaggio 

domestico

COS’È e COME farlo
Il compostaggio domestico è un processo naturale che consente 
di ricavare a km “zero” un buon terriccio e fertilizzante naturale 
dagli scarti organici di cucina e dai rifiuti verdi del tuo giardino.
Si può fare comodamente con la compostiera domestica.
Si ricorda che l’Amministrazione Comunale riconoscerà uno 
sconto sulla tassa di smaltimento rifiuti a tutti coloro che 
aderiranno a tale iniziativa. Tutti gli interessati devono contattare 
in proposito l’Ufficio Ambiente (Tel. 019.7499537).

COSA compostare
Scarti di cucina, avanzi di cibo (preferibilmente cotti), frutta e 
verdura, pane raffermo, alimenti in genere, tovaglioli e fazzoletti 
da naso, scottex da cucina, salviette di carta unte, fondi di caffè, 
bustine di tè, ceneri spente, erba, foglie, scarti di potature del 
giardino e dell’orto, ecc.

DOVE compostare
Posiziona la compostiera nel tuo giardino o nel tuo orto per 
compostare gli scarti di cucina e del giardino direttamente a 
casa tua, trasformandoli in concime di qualità per i fiori, per le 
piante e per il tuo orto.

Richiedilo è gratuito!
Il modulo di richiesta per la prenotazione della compostiera 
può essere ritirato direttamente presso l’Ufficio Ambiente del 
Comune o scaricato dal sito. La compostiera ti verrà fornita in 
comodato d’uso gratuito.

Vuoi ottenere ORA

una riduzione della tassa rifiuti

e produrre un fertilizzante

per il tuo orto e il tuo giardino?
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Chi possiede un orto O UN

giardino potrà effettuare il

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

chiedendo al Comune

l’apposita COMPOSTIERA

in comodato d’uso

gratuito



il  verde da potatura

giardinaggio e orto

COME e DOVE
Tutti gli utenti che producono verde (sfalci, potature, ecc.), che 
NON praticano il compostaggio DOMESTICO o che avessero 
comunque una quantità di verde in eccesso, potranno conferire 
presso il Centro di Raccolta Comunale in località Valletta lungo 
la strada che porta al casello autostradale di Spotorno.
I rifiuti verdi potranno essere conferiti direttamente dal produttore 
o da terzi incaricati con apposita delega secondo le qualità e le 
quantità massime giornaliere e annuali previste dal regolamento 
comunale della piattaforma di raccolta.
Le ramaglie e similari dovranno essere raccolte in fasci non 
superiori a circa 30 cm di diametro. L’erba potrà essere raccolta 
in sacchi o meglio ancora in contenitori rigidi e poi conferita 
senza sacco. 

QUANDO conferire
Il materiale potrà essere conferito direttamente al Centro di 
Raccolta nei giorni e orari di apertura (vedi pagine seguenti) oppure 
contattando la SAT al numero verde 840.000.812 per l’eventuale 
servizio domiciliare a pagamento fino ai limiti previsti dal servizio.15

trasformalo in concime

per il tuo orto e giardinO

IN MODO COMODO, PRATICO,

VANTAGGIOSO E A “KM 0”

richiedi gratuitamente

la compostiera

è facile!

ORGANICO
+

RIFIUTI VERDI
=

CONCIME
DI

QUALITÀ



il  centro
 di raccolta
   comunale

COSA conferire
TUTTI I RIFIUTI INGOMBRANTI, eventualmente anche riciclabili 
che, per le loro dimensioni e caratteristiche, non possono essere 
conferiti nei contenitori dei rifiuti multiutenza presenti nelle Isole 
Ecologiche, come ad esempio: mobili vecchi, lastre di vetro 
intere, specchi, damigiane, grandi latte in banda stagnata, reti per 
letti, materassi, legno e metalli, grosse taniche, divani e poltrone, 
il verde (sfalci di erba e siepi, potature, ramaglie, ecc.)...
Al Centro di Raccolta si potranno conferire anche TUTTI I 
MATERIALI RICICLABILI in genere (carta, vetro, imballaggi in 
plastica e metallo), come pure gli imballaggi commerciali (come 
il cartone, le cassettine di legno e quelle di plastica).

ELETTRODOMESTICI
e APPARECCHIATURE ELETTRONICHE
IN GENERE
Apparecchiature elettroniche di origine domestica RAEE (fri-
goriferi, lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, televisori, computer, 
stampanti, monitor, toner e cartucce stampanti, elettrodomestici 
in genere, condizionatori, ecc.). Sono compresi tutti i telefonini e 
relativi accessori, calcolatrici portatili e similari.

Già dal 1° Gennaio 2008 i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed 
Elettroniche (RAEE) devono essere ritirati gratuitamente dai rivenditori 
contestualmente all’acquisto di un bene nuovo di tipo equivalente 
(compreso nel prezzo di acquisto). Nel caso di acquisto su internet 
devono essere necessariamente portati in Piattaforma Ecologica.16

ATTENZIONE! 
I rifiuti ingombranti

con volume maggiore di 30 litri

o di GRANDI dimensioni

NON potranno essere conferiti

nei contenitori dei rifiuti



rifiuti
  pericolosi

PILE e FARMACI
Pile a stilo e microbatterie per orologi, blister farmaci, flaconi per 
sciroppo e farmaci in genere, siringhe richiuse con il tappo, ecc. 
Le pile e i farmaci devono essere conferiti presso i rivenditori
e/o negli appositi contenitori stradali per la raccolta differenziata 
o presso il Centro di Raccolta.

OLI e BATTERIE AUTO
Oli vegetali e oli minerali in piccole quantità, rispettivamente di 
uso domestico o personale, devono essere conferiti negli appositi 
contenitori posizionati nelle Isole Ecologiche oppure presso 
il Centro di Raccolta Comunale. Le batterie delle auto devono 
essere ritirate gratuitamente dal meccanico o dal rivenditore.

RACCOLTA DI INDUMENTI E SCARPE USATE
Devono essere in buono stato e riutilizzabili e possono essere 
conferiti negli specifici contenitori stradali posizionati anche 
nelle Isole Ecologiche o presso il Centro di Raccolta Comunale.

INGOMBRANTI
Puoi portarli gratuitamente al Centro di Raccolta oppure richie-
dere il ritiro a domicilio con un contributo spese definite da SAT 
Spa telefonando al numero verde 840.000.812

IL CENTRO COMUNALE SI TROVA
IN LOCALITÀ VALLETTA, LUNGO LA STRADA
CHE PORTA AL CASELLO AUTOSTRADALE DI SPOTORNO 

17

 MATTINA POMERIGGIO
 dalle ore 9 alle ore 12.30 dalle ore 15 alle ore 18

LUNEDÌ ✓ CHIUSO

MARTEDÌ ✓ CHIUSO

MERCOLEDÌ CHIUSO ✓ 
GIOVEDÌ ✓ CHIUSO

VENERDÌ ✓ CHIUSO

SABATO ✓ CHIUSO

ORARI

DOVE
SI TROVA



ISOLA CON STRUTTURE SEMINTERRATE
(accesso con chiave elettronica)

ISOLA ECOLOGICA CON CAMPANE
(accesso con chiave elettronica)

ISOLA 
DEL TURISTA

ISOLA LIGHT (BOX)
(accesso con chiave elettronica)

ECOBANK
raccolta incentivante 

(bonus) 
bottiglie plastica e lattine

CONTENITORE
ABITI USATI

CONTENITORE
FARMACI

PILE

CONTENITORE
OLI VEGETALI

FERITOIE E FORI PER CONFERIMENTO RIFIUTI RICICLABILI
(Pannelli con limitatori geometrici)

CASSETTO VOLUMETRICO
RIFIUTO RESIDUO

Imballaggi in Plastica e Metalli Carta e Tetra-Pak

SOLO Vetro Organico

LE DIVERSE TIPOLOGIE DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
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(Alcune immagini sono di repertorio)



Decalogo per fare bene la differenziata !
Prima di tutto evitare di produrre rifiuti: 
- Prima di acquistare un prodotto scegli quello più “ecologico”.
- Evita di acquistare rifiuti usa e getta: rasoi, piatti, posate e bicchieri di plastica.
- Scegli detersivi e altri prodotti con le ricariche.
- Scegli e acquista i prodotti con minor imballaggio e che questo sia riciclabile.
- Per la spesa usa shopper riutilizzabili in cotone, canapa, plastica, juta, rete.
- Trasforma i rifiuti organici e gli scarti del giardino in compost (concime) (pag. 14).

E poi attenzione a queste semplici REGOLE...
01) Separa: i rifiuti sono risorse e devono essere separati in casa senza impurità.
02) Riduci: devi imparare a ridurre SEMPRE il volume degli imballaggi acquistati.
03) Dividi: separa bene gli imballaggi composti da diversi materiali (meno impurità).
04) Togli: prima di differenziare ripulisci i rifiuti dagli scarti (residui di cibo e liquidi).
05) Conosci: ci sono materiali che non sempre possono essere riciclati (CARTA):
 - i tovaglioli e Scottex di carta sporchi (NO nella carta, SI nell’organico)
 - i fazzoletti usati (NO nella carta, SI nell’organico)
 - gli scontrini dei negozi di carta chimica (NO nella carta, SI nel residuo).
06) Ricorda: il VETRO deve ora essere raccolto da SOLO senza i metalli (pag. 7).
07) Conosci: NON sono VETRO gli oggetti in cristallo e in Pyrex, la ceramica, la 

porcellana (cocci e piccole quantità nel residuo altrimenti alla Piattaforma 
Ecologica con i rifiuti inerti).

08) Ricorda: gli imballaggi METALLICI DEVONO ora andare con la plastica: vedi la 
scheda di questo manualetto con le immagini dei prodotti principali (pag. 11).

09) Conosci: non tutta la PLASTICA è riciclabile come potrebbe invece sembrare: 
vedi la scheda (pag. 10) con le immagini dei prodotti principali.

10) Conosci: gli imballaggi commerciali cassettine di LEGNO/PLASTICA devono 
essere conferiti alla Piattaforma Ecologica; piccole quantità di CARTONE nei 
contenitori della carta (fessura), altrimenti alla Piattaforma Ecologica.

 

Alcuni contenuti e immagini sono stati estratti da http://www.rifiutologo.it/default.php?sezione=regole-raccolta-differenziata

Se hai dubbi su come
dividere i materiali
anche dopo aver chiamato
il Numero Verde,
preferisci il contenitore
dell’indifferenziato
a quello della
raccolta differenziata

Diffondi quanto
hai imparato
ai tuoi conoscenti:
puoi contribuire
anche tu
ad una corretta
informazione
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Abbiamo raggiunto assieme
importanti obiettivi per la tutela dell’Ambiente,

del territorio e del paesaggio.

Ora possiamo dare un ulteriore e importante contributo
con un’ottimale

gestione del ciclo dei rifiuti.

PUNTIAMO SU UNA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DI QUALITÀ!

RIFIUTO IFIUTO =RISORSARISORSA
RISORSARISORSA =ECONOMIA CIRCOLARECONOMIA CIRCOLARE

ECONOMIA CIRCOLAREECONOMIA CIRCOLARE =TUTELA DELL’AMBIENTETUTELA DELL’AMBIENTE

INFORMAZIONI

COMUNE DI NOLI
mail: differenziata@comune.noli.sv.it  -  www.comune.noli.sv.it

SAT S.p.A.
numero verde 840.000.812

info@satservizi.org  -  www.satservizi.org

Comune di NOLI


