
Metti le cose al posto giusto!

TUTTI I COLORI
DELLA

raccolta
differenziata



Ogni rifiuto nel contenitore giusto per rendere più bella la tua città!

La raccolta differenziata è una buona ed indispensabile abitudine, 
per creare un futuro per l’ambiente con una qualità della vita sempre 
migliore.

METTERE LE COSE GIUSTE NEL POSTO GIUSTO: UN PICCOLO 
SFORZO PER UN GRANDE RISULTATO!

MIGLIORE
INFORMAZIONE

MIGLIORE
RACCOLTA

MIGLIORE
RICICLO

MIGLIORE
EFFICIENZA

...VEDIAMO INSIEME
COME SI FA

FARE BENE IL PRIMO PASSO
ANZICHÉ BUTTARE IN DISCARICA, I RIFIUTI VENGONO 

RICICLATI E RINASCONO A NUOVA VITA.  

Perché
si ricicla?



CARTA E CARTONE

dopo il passaggio in 
piattaforma i materiali 
vengono raccolti e portati 
in cartiera

vengono
lavati e ripuliti
dall’inchiostro

poi frullati, 
impastati
e schiacciati

si crea un foglio 
lunghissimo e sottile: una 
bobina di carta nuova

ecco nuovi
prodotti pronti
per essere usati

IL PROCESSO

LO SAPEVATE CHE...?
Nel 2014 la quantità di macero riciclata ogni minuto in Italia è stata di
10 tonnellate. Il 90% della carta, dei sacchetti, delle scatole che usi, quelle 
che trovi al supermercato per esempio, sono realizzate con materiale riciclato.
Le foreste europee in 10 anni sono cresciute di una superficie pari a quella 
dell’intera Svizzera!

APPIATTISCI LE 
SCATOLE E

METTILE NEL
BIDONE GIALLO.

BIDONE GIALLO

Scatole in cartone
e cartoncino

Quaderni, fogli,
fotocopie

Riviste e giornali

COSA
CONFERIRE:



Barattoli e
scatolette in
acciaio

Lattine, vaschette
e contenitori
in alluminio

Confezioni
Tetra Pak

MULTIMATERIALE

Imballaggi
in plastica

BIDONE BIANCO



Gli imballaggi in plastica, ottenuti dal petrolio, sono diversissimi tra loro 
per tipologia, forma, dimensione, utilizzo: sono molto resistenti, leggeri, igienici, 
colorati, tecnologici.

Non abbandonarli nell’ambiente!

Cosa diventa:
Arredi urbani per i giardini pubblici, vasi per fiori, maglioni, carrelli per 
supermercati, e anche… imbottiture e tessuti (es. pile) per abbigliamento 

IL PROCESSO

IMBALLAGGI IN PLASTICA BIDONE BIANCO

SVUOTA, 
APPIATTISCI E RACCOGLI 
NEL BIDONE BIANCO!

la plastica
raccolta viene
selezionata

quindi viene 
lavata e
macinata

infine viene
ridotta in
piccole scaglie per
produrre nuovi
oggetti

La natura impiega da 
100 a 1.000 anni per 

decomporre la plastica!

bottiglie in plastica
flaconi e contenitori
in plastica
vaschette e barattoli
per alimenti*
reti per frutta e verdura
piatti e bicchieri monouso*
shopper, sacchetti, buste e 
sacchi
cassette per bottiglie

*togli i residui di cibo



ACCIAIO BIDONE BIANCO

Nei metalli possono essere conferiti anche altri 
oggetti non-imballaggi, purché prodotti con il 
medesimo materiale.

Ferro e acciaio possono essere riciclati all’infinito, 
senza perdere le loro proprietà: sono forti e 
resistenti, adatti a conservare i cibi per lungo 
tempo, anche in difficili condizioni di trasporto 
e stoccaggio.

Capsule
Fusti
Bombolette spray

TOUR EIFFEL
7.000 tonnellate

di acciaio

EMPIRE STATE
BUILDING

60.000 tonnellate
di acciaio

si seleziona 
il materiale
con sistemi
magnetici e si 
pressa in balle

si avvia ad impianti 
di recupero per 
creare nuova 
materia prima

si fa fondere
in acciaieria
ad altissime
temperature

nasce nuovo
acciaio per fare 
chiavi inglesi,
tombini, binari, 
cancelli

Barattoli per alimenti

Scatolette
(carne, pesce, cibo per animali,
ecc.)
Latte (olio, birra, etc)
Tappi

COSA
CONFERIRE:

IL PROCESSO

CURIOSITÀ

In Italia vengono
riciclate 3,5 milioni 
di tonnellate di

acciaio!



??

ALLUMINIO BIDONE BIANCO

Ha tante qualità: protegge i cibi dalla 
luce, non arrugginisce, è leggero e 
infrangibile e soprattutto può essere 
riciclato al 100% e all’infinito!

Riciclare l’alluminio permette di 
risparmiare energia e materia prima, 
fino al 95%. Tutto l’alluminio prodotto 
in Italia proviene dal riciclo.

Lattine per bevande

Scatolette per pesce, carne,
legumi

Scatolette e vaschette per 
il cibo per animali

Vaschette e vassoi per
la conservazione e la
cottura dei cibi

Tappi a vite

Tubetti per creme e
conserve

CURIOSITÀ

LO SAPEVI CHE...?
L’alluminio si ottiene dalla 
bauxite, un minerale che 
si trova in natura, estrarlo 
però richiede molto lavoro 
ed energia. 

Meglio il riciclo! 

Con 800 lattine
riciclate si può fare
una bicicletta!

Bombolette aerosol/spray
(non conferire i contenitori 
riportanti simboli distintivi
di prodotti pericolosi)

Foglio sottile
(rotolo da cucina)

Involucri per dolci
e cioccolato

COSA
CONFERIRE:



CONFEZIONI TETRA PAK

Confezioni in cartone per latte, panna, succhi di 
frutta, vino, passata e sughi, legumi, utilizzate per 
la conservazione di alimenti sia freschi che a lunga 
conservazione.

Tra le tue mani tutti i giorni

Sono composti da carta e polietilene nelle confezioni 
per gli alimenti “freschi”, a cui si aggiunge una 
sottile pellicola di alluminio in quelli per la “lunga 
conservazione”.

Cosa diventa:
Dal riciclo delle confezioni Tetra Pak si ricavano sacchetti, carta da
imballo, block notes, tovaglioli, fazzoletti di carta, carta assorbente,
carta igienica e nuovi prodotti a base plastica come articoli di
cancelleria e per la casa.

BIDONE BIANCO

sacchetti di carta

Per saperne di più, visita il sito www.tiriciclo.it

APPIATTISCIMI 
E RACCOGLIMI 
NEL BIDONE 

BIANCO!

carta assorbente fazzoletti

tovaglioli block notes carta igienica



VETRO

Bottiglie
di vetro

Vasetti e barattoli
di vetro

!! Il vetro, raccolto, recuperato e riciclato,
rinasce sempre identico a sé stesso, senza
perdita di materia...
E senza aggiungere nemmeno un granello di sabbia!

Con la sabbia si può fare una bottiglia 
di vetro! Si mischia ad altre sostanze 
e si ottiene un materiale naturale al 
100% che può essere riciclato al 100% 
e all’infinito.

Più si separa il vetro dagli altri 
materiali, più si risparmia energia 
dalle operazioni di riciclo.

NO bicchieri
NO oggetti di cristallo
NO stoviglie di ceramica
NO porcellana
NO pyrex
NO lampadine
NO specchi
NO sacchetti di plastica

BIDONE BLU

SEPARA, SVUOTA, TOGLI 
I TAPPI E RACCOGLI 
NEL BIDONE BLU*!

il vetro viene
selezionato e
reso idoneo al
riciclo

i rottami sono 
inviati ai forni e fusi 
a circa 1.500 C°

le macchine formatrici 
danno “nuova forma”, 
trasformandoli in nuovi 
contenitori

raffreddati e
controllati, sono
pronti per essere
di nuovo riempiti!

IL PROCESSO

 *oppure VERDE a seconda del comune o quartiere.

COSA
CONFERIRE:

Naturale
al 100%

Riciclabile
all’infinito!



I rifiuti organici sono la frazione umida della nostra 
spazzatura, quasi 1/3 di quello che buttiamo 
tutti i giorni, e sono le sostanze di origine 
vegetale o animale, ovvero materiali organici 
biodegradabili.
Il modo migliore per smaltirli è trasformarli attra-
verso il processo di compostaggio in COMPOST: 
una sostanza utile, un ottimo fertilizzante.

Avanzi di cucina, scarti 
frutta e verdura 

Shopper bio (sacchetti vegetali)

Fazzoletti, tovaglioli, carta 
da cucina usati 

Residui dell’orto e rifiuti di 
giardinaggio (fiori e piantine recisi) 
in piccole quantità

Residui di legno, stuzzicadenti, 
sughero (non sintetico) e cassette
di legno in piccole quantità

La raccolta dell’indifferenziato comprende 
tutti i materiali che NON possono essere 
riciclati o recuperati: devono essere inviati 
agli impianti di trattamento per il succes-
sivo conferimento in discarica.

Cancelleria
(biro, portapenne, ecc...) 

Carta da forno

Chewingum

Carta sporca di prodotti
non organici

CD, DVD, videocassette
e custodie 

Fotografie 

Lettiere di animali domestici 

Ceramiche

Pannolini e assorbenti 

Stracci 

Giocattoli

Rasoi usa e getta, spazzolini
e cosmetici

SCARTI ORGANICI BIDONE MARRONE INDIFFERENZIATO BIDONE GRIGIO

Il compost è un 
concime naturale che 
non inquina. 
Il suo impiego migliora 
la qualità del suolo, la 
capacità di assorbire e 
rilasciare acqua.

COSA
CONFERIRE:

COSA
CONFERIRE:



UN PICCOLO SFORZO PER UN 
GRANDE RISULTATO! POCHE

REGOLE

4. 
METTI NEL
CONTENITORE
GIUSTO

Conferisci i rifiuti 
differenziati
nell’apposito
contenitore o sacco.

5.
NON
ABBANDONARE

Non abbandonare i rifiuti 
fuori dai bidoni o in orari 
e giorni diversi rispetto a 
quelli indicati per la 
raccolta porta a porta.

1.
SEPARA I
MATERIALI

Separa correttamente i rifiuti 
riciclabili, dividendo anche gli 
imballaggi composti da più 
materiali.

2.
TOGLI I
RESIDUI

Togli gli scarti
e i residui di cibo
dagli imballaggi.

3.
APPIATTISCI

Appiattisci le 
confezioni Tetra Pak 
e le bottiglie di 
plastica.



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
È L’UNICO METODO PER TRASFORMARE

I RIFIUTI IN RISORSE

in collaborazione con
Ad Alessandria e nei Comuni del Consorzio di Bacino Alessandrino
la raccolta è organizzata con modalità di svolgimento del servizio 

che possono cambiare da Comune a Comune.

Info: AMAG AMBIENTE
 Call Center 0131 223215

Numero Verde 800 296096



www.bluelime-adv.com


