
SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

NOVITÀ! 

Arriva la raccolta  

dell’umido

TUTTO QUELLO CHE SERVE SAPERE PER UNA 
CORRETTA RACCOLTA DEI RIFIUTI A SAVONA



Bisogna inserire il sacchetto compostabile nel cestino aerato di colore marrone fornito ad ogni 
famiglia. Grazie alla specifica struttura, il cestino consente di ridurre al minimo la formazione 
di cattivi odori e di liquidi. Ogni sacchetto compostabile riempito di rifiuti organici, deve 
essere chiuso e depositato nell’apposito contenitore marrone carrellato che si trova in strada 
accanto agli altri contenitori dei rifiuti.

QUALI SACCHI SONO ADATTI ALLA RACCOLTA E COSA FARE QUANDO 
TERMINA LA FORNITURA DI SACCHI CONSEGNATA DA ATA.

Bisogna utilizzare solo ed esclusivamente sacchi compostabili: all’inizio quelli forniti da ATA 
(fornitura sufficiente per almeno un anno di conferimenti). In alternativa o quando sono finiti 
i sacchetti forniti da ATA, si possono usare sacchetti di carta (es. quelli del pane), oppure i 
sacchetti che riportano la dicitura “COMPOSTABILE”.

ATTENZIONE! I sacchetti che riportano la dicitura “biodegradabile” NON sono adatti 
alla raccolta se non riportano anche la dicitura “COMPOSTABILE”.

COME VENGONO RECUPERATI I RIFIUTI ORGANICI COMPOSTABILI?
Vengono inviati ad appositi impianti di trattamento che consentono di ottenere sia terricci da 
utilizzare in agricoltura che energia rinnovabile mediante la produzione di biogas.

COSA RACCOGLIERE SEPARATAMENTE.
Scarti di frutta e verdura (compresi frutta secca e noccioli), scarti domestici di carne e pesce 
(anche lische, frammenti di osso, piume), gusci d’uovo, avanzi di cibo (sia crudi che cotti 
eliminando i liquidi in eccesso), riso, pane, biscotti, pasta, alimenti avariati o scaduti (senza 
confezione), fondi di caffè, filtri di tè, tovaglioli di carta usati o imbrattati con residui di alimenti, 
fiori recisi, resti e foglie di piante da appartamento.

ATTENZIONE! Non mettere: liquidi, confezioni, olio, mozziconi di sigari e sigarette, 
plastica, vetro, metalli.
IMPORTANTE! Grossi quantitativi di sfalci e potature vanno consegnati al centro di 
raccolta di via Caravaggio.

rifiuti organici 
compostabili (umido)

NOVITÀ! 
COME FARE UNA CORRETTA RACCOLTA DEI RIFIUTI ORGANICI 
COMPOSTABILI.

SACCO COMPOSTABILE 
DA INSERIRE NELLA 
PATTUMIERA AERATA

SÌ SÌ NO

CONTENITORE 
CARRELLATO STRADALE
IN CUI INSERIRE 
I SACCHI CONTENENTI 
L’UMIDO

PATTUMIERA AERATA
PER LA RACCOLTA
IN CASA
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COSA RACCOGLIERE SEPARATAMENTE.

Imballaggi in vetro
Bottiglie, vasetti e contenitori di vetro verde, marrone, blu e incolore, compreso il tappo se di 
metallo. I contenitori devono essere vuoti e privi di evidenti residui del contenuto.

Imballaggi in alluminio
Lattine siglate AL o Alu, barattoli, tappi a vite e capsule, fogli di alluminio appallottolati,  
vaschette per alimenti, bombolette spray, tubetti. Il materiale deve essere privo di evidenti 
residui del contenuto.

Imballaggi in acciaio
Lattine e scatolame per bibite e cibi conservati siglati ACC o Fe, gabbiette, tappi corona, 
capsule, bombolette spray. Il materiale deve essere privo di evidenti residui del contenuto.

Sono esclusi dalla raccolta:
•  Vetro  pyrex, specchi, ceramica e porcellana, lampadine, tubi al neon, pirofile da cucina, 

vetreria da laboratorio.
•  Contenitori di vernici e solventi.
I tubi al neon e le lampade a basso consumo vanno restituiti gratuitamente ai rivenditori 
all’atto dell’acquisto di un pezzo nuovo (compilando apposito modulo di consegna) oppure 
portati al centro di raccolta di via Caravaggio o alla stazione ecologica mobile.
Le lampadine a incandescenza vanno gettate nell’indifferenziato.

COME FARE UNA CORRETTA RACCOLTA  
DIFFERENZIATA DI VETRO E LATTINE.
Tutti i contenitori devono essere perfettamente vuoti 
e privi di evidenti residui del contenuto. Il materiale va 
inserito sfuso, SENZA SACCHETTI, nelle apposite campane 
verdi o nei bidoni carrellati verdi.

COSA RACCOGLIERE SEPARATAMENTE.
All’interno delle campane bianche (dove presenti) bisogna introdurre solamente i seguenti 
imballaggi e oggetti di vetro NON colorato: bottiglie, vasetti, contenitori per alimenti o per 
profumi vuoto a perdere, lastre di vetro piano di piccola pezzatura.

Non vanno introdotti: 
vetro colorato (verde, blu o marrone), lattine, lampadine, tubi al neon, vetro dei televisori, 
vetroceramica anche se trasparente, ceramica, porcellana, specchi.

ATTENZIONE! Alcuni oggetti di uso comune sembrano di vetro ma in realtà sono di 
vetroceramica o di pyrex (pirofile da cucina, coperchi in vetro delle pentole, pentole 
di vetro, piani cottura, vetri dei forni per cucinare o riscaldare vivande, vetreria da 
laboratorio). Tutti questi oggetti devono essere gettati nei rifiuti INDIFFERENZIATI 
perchè non possono essere fusi nelle vetrerie insieme agli altri vetri da imballaggio.

Il vetro colorato (verde, blu o marrone compreso i tappi, se sono di metallo) e le lattine 
vanno introdotti nelle campane o negli appositi contenitori carrellati di colore verde.

A COSA SERVE RACCOGLIERE SEPARATAMENTE IL VETRO BIANCO.
Se il vetro bianco viene raccolto separatamente da quello colorato è possibile riciclarlo per 
produrre nuovi contenitori di vetro non colorato, con percentuali di recupero che si avvicinano 
al 100%.

vetro e lattine vetro bianco
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carta, cartone e cartoni per bevande

COSA RACCOGLIERE SEPARATAMENTE.

Carta grafica
Giornali, riviste, fogli, buste, lettere, libri, quaderni, elenchi del telefono, opuscoli, ritagli di 
carta, fogli da disegno e volantini pubblicitari.

Imballaggi in carta, cartone e cartoncino
Scatole, confezioni in cartone ondulato, scatole e contenitori in cartoncino teso, sacchetti di 
carta, confezioni in carta (compresa “carta salumaio”), cartone o cartoncino in genere e cartoni 
della pizza (solo se puliti, vedere la nota a fianco).

Cartoni per bevande 
per la conservazione di latte, vino, succhi di frutta, legumi, passate. I cartoni per bevande 
devono essere sciacquati, scolati e appiattiti.

Sono esclusi dalla raccolta:
Carta ad uso igienico sanitario (fazzoletti, tovaglie, tovaglioli ecc. anche se puliti), carta da 
parati, carta unta o sporca o contaminata da residui del contenuto, scontrini, film e pellicole in 
plastica, qualunque oggetto che non sia in carta, cartone o cartoncino.

Dove gettare il cartone della pizza? 
I contenitori della pizza d’asporto sono realizzati in materiale riciclabile e compostabile. È sufficiente tenere a mente pochi suggerimenti per differenziarli in modo corretto.
Il contenitore della pizza se pulito e privo di residui di cibo, va gettato insieme alla carta, come un normale cartone da imballaggio. Se invece è visibilmente sporco di olio, mozzarella o pomodoro, le operazioni da fare sono due: il coperchio pulito – che solitamente non viene intaccato dalla pizza – va strappato e messo nel contenitore della carta, mentre la parte imbrattata di cibo va spezzettata e avviata a riciclo insieme alla frazione umida. Anche i tovaglioli di carta, vanno buttati insieme all’umido: non vanno gettati insieme alla carta perché fatti di speciale cellulosa anti-spappolo.Semplici regole che ci ricordano che fare la raccolta differenziata è un dovere civico di ogni cittadino, nonché un grande beneficio per l’ambiente, come è evidente guardando i dati riportati di seguito:

Produrre carta
Per produrre una tonnellata di carta da cellulosa vergine occorrono: 
• 15 alberi 
• 440.000 litri d’acqua 
• 7.600 kWh di energia elettrica

Per produrre una tonnellata di carta da carta da macero: 
• 0 alberi 
• 1.800 litri d’acqua 
• 2.700 kWh di energia elettrica

COME FARE UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DI CARTA E CARTONE.
Bisogna compattare più 
possibile il materiale, pie-
gando bene tutte le scatole 
e le confezioni. 
Carta e cartone vanno 
inseriti sfusi, SENZA SACCHI 
DI PLASTICA, negli appositi 
contenitori di colore 
bianco.
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COSA RACCOGLIERE SEPARATAMENTE.
• Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi VUOTE E COMPATTATE.
• Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l’igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua 

distillata ecc.
• Flaconi/dispensatori per sciroppi, creme, salse.
• Film d’imballaggio per raggruppare più bottiglie di acqua minerale o bibite.
• Film d’imballaggio per confezioni carta igienica e rotoli carta assorbente da cucina.
• Shopper (sacchetti/buste) di negozi e supermercati.
• Vaschette e confezioni in plastica trasparente per alimenti freschi.
• Vaschette porta – uova (se in plastica).
• Vaschette/barattoli per gelati.
• Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert.
• Confezioni rigide per dolciumi (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte).
• Vaschette per alimenti e piccoli imballaggi in genere in polistirolo espanso.
• Buste e sacchetti per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, 

surgelati, merendine).
• Reti per frutta e verdura.
• Coperchi in plastica (da separare dall’imballaggio principale se in altro materiale).
• Cassette in plastica per ortofrutta.
• Scatole e buste per confezionamento di capi di abbigliamento (es.: camicie, biancheria 

intima, calze, cravatte).
• Film d’imballaggio e film “a bolle” (pluriball) (es.: imballaggi di elettrodomestici, mobili, 

confezioni-regalo, articoli sportivi).
• Vasi in plastica per piante e fiori (escluso il sottovaso).

RICORDA! VANNO INTRODOTTI ANCHE PIATTI E BICCHIERI MONOUSO IN PLASTICA E GRUCCE APPENDIABITO IN 
PLASTICA, COMPRESO IL GANCIO DI METALLO.

COME FARE UNA CORRETTA RACCOLTA DIFFERENZIATA  
DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA.
Tutte le confezioni e le bottiglie devono essere perfettamente vuote.
Le bottiglie di plastica vanno schiacciate e ritappate. È consigliabile usare un sacchetto di 
plastica per raccogliere gli imballaggi di piccole dimensioni.
Gli imballaggi in plastica vanno conferiti sfusi oppure dentro a sacchetti di plastica negli 
appositi contenitori blu.

imballaggi in plastica
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Pile scariche
Vanno riconsegnate presso i punti vendita di pile nuove che hanno aderito al servizio di 
raccolta: qui si trovano le apposite colonnine di conferimento. 

Farmaci scaduti
Vanno riconsegnati utilizzando gli appositi contenitori situati presso le farmacie che hanno 
aderito al servizio di raccolta.
Le custodie in cartoncino e i bugiardini vanno raccolti insieme alla carta e non devono essere 
introdotti nei contenitori dei farmaci.

Indumenti usati
Vanno conferiti negli appositi contenitori gialli.
Inserire solo indumenti, borse, scarpe, cinture in buono stato. Non introdurre stracci, giocattoli 
e altri rifiuti.

Cartucce e toner stampanti esausti
Cartucce per stampanti laser, cartucce per stampanti ink-jet, nastri per stampanti ad aghi 
possono essere recuperati richiedendo ad ATA S.p.A. l’apposito contenitore da interno (scuole 
e uffici) oppure possono essere portati all’impianto in Via Caravaggio.

Olio vegetale usato (vedere tutti i dettaglia a pagina 15)

altri rifiuti da raccogliere
separatamente tramite  

contenitori specifici

Questa frazione di rifiuti è costituita da tutti gli oggetti che al momento non è possibile 
recuperare e che vanno destinati agli impianti di smaltimento.

COSA RESTA DA GETTARE NEL SECCO RESIDUO.
Tutto ciò che non deve essere inserito nei contenitori per la raccolta differenziata o portato 
ai centri di raccolta. Ad esempio: pannolini, assorbenti, mozziconi di sigaretta, sacchetti 
dell’aspirapolvere, oggetti in plastica diversi dagli imballaggi (es. giocattoli, ciabatte, catini, 
siringhe), lastre radiografiche, accendini, rasoi usa e getta, videocassette, stracci, penne e 
pennarelli, vetro pyrex, piatti di ceramica, tazzine di porcellana, scontrini e carta carbone, 
spugnette per lavare i piatti.

COME FARE UNA CORRETTA RACCOLTA DEI RIFIUTI NON RECUPERABILI.
Bisogna raccoglierli in un sacco, evitando di inserirli sfusi nei cassonetti. Quando il sacco è 
stato riempito bisogna chiuderlo e depositarlo negli appositi bidoni o cassonetti di colore 
verde che si trovano in strada accanto ai contenitori dei rifiuti recuperabili.

QUALI SACCHI SONO ADATTI ALLA RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO.
Possono essere utilizzati sia i sacchetti in plastica che quelli biodegradabili e/o compostabili.

ATTENZIONE! I sacchetti di carta non vanno utilizzati perché devono essere conferiti 
nei contenitori per il recupero della carta oppure possono essere usati per la raccolta 
dell’organico compostabile.

raccolta rifiuti non recuperabili 
(“secco residuo”)
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Esistono ben 4 diverse modalità per sbarazzarsi correttamente degli oggetti elencati in tabella: 

1) CONFERIMENTO AL CENTRO DI RACCOLTA (servizio gratuito)
Consegna presso l’impianto di via Caravaggio (solo per cittadini, NO ditte) da lunedì a venerdì 
8:30-10:00 e 14:30-17:00, sabato 8:30-12:00.

2) CONSEGNA ALLA STAZIONE ECOLOGICA MOBILE (servizio gratuito)

Piazza Duomo tutti i martedì dalle 10 alle 12
Piazza Diaz lato Teatro tutti i venerdì dalle 10 alle 12
Via Verdi, giardini 2° e 4° mercoledì del mese dalle 10 alle 12
Via Genova c/o area lavaggio auto 2° e 4° giovedì del mese dalle 10 alle 12
Lavagnola c/o sede Circoscrizione 1° e 3° mercoledì del mese dalle 10 alle 12
Piazza A. Moro c/o Poste 1° e 3° giovedì del mese dalle 10 alle 12
Incrocio tra c.so Vittorio Veneto e via Cimarosa 2° e 4° giovedì del mese dalle 13 alle 15
Loc. Santuario dalla fermata dell’autobus del cimitero 1° e 3° mercoledì del mese dalle 13 alle 15
Via Alla Rocca, angolo Piazza Caduti del Lavoro 2° e 4° martedì del mese dalle 13 alle 15

3) RITIRO A DOMICILIO (servizio a pagamento)
Per richiedere il servizio e fissare l’appuntamento è necessario recarsi allo sportello di Piazza 
del Popolo (edificio cassa parcheggi - ex pesa pubblica) da lunedì a sabato dalle 8:30 alle 12:30.

4) LIMITATAMENTE A TUTTI GLI ELETTRODOMESTICI: RESTITUZIONE 
RAEE (RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) 
AI RIVENDITORI (servizio gratuito)
Maggiori informazioni nella pagina successiva.

Altri rifiuti da raccogliere 
separatamente

CENTRO
RACCOLTA

STAZIONE ECOLOGICA
MOBILE

RITIRO
DOMICILIO

RESTITUZIONE  
AL RIVENDITORE

LEGNO SI SI SI NO
METALLI SI SI SI NO
BATTERIE AL PIOMBO E ACCUMULATORI SI SI SI NO
DAMIGIANE SI SI SI NO
ELETTRODOMESTICI (RAEE) SI SI SI SI
TELEFONINI (RAEE) SI SI SI SI
TUBI AL NEON (RAEE) SI SI SI SI
LAMPADE A BASSO CONSUMO (RAEE) SI SI SI SI
PNEUMATICI SI SI SI NO
POLTRONE SI SI SI NO
DIVANI SI SI SI NO
MATERASSI SI SI SI NO
DETRITI DA DEMOLIZIONE SI NO NO NO
SANITARI SI NO NO NO
CONTENITORI DI VERNICI E SOLVENTI SI NO NO NO
RAMAGLIE E POTATURE SI SI SI NO
OLIO MINERALE SI NO NO NO
OLIO VEGETALE SI SI NO NO
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COSA SONO I RAEE?
I RAEE sono tutti i Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.
Tutti gli oggetti che per funzionare hanno bisogno di elettricità fornita dalla rete elettrica 
nazionale oppure da pile e accumulatori, nel momento in cui si guastano o diventano obsoleti 
si trasfomano in rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, appunto RAEE.
I RAEE non possono essere gettati insieme agli altri rifiuti per essere smaltiti in discarica o 
nell’inceneritore, ma necessitano di una raccolta separata al fine di recuperare i materiali 
riciclabili che contengono (metalli, plastiche, vetro, ecc.) e di smaltire in sicurezza le 
componenti inquinanti.

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche (o eventualmente la loro 
confezione o il libretto di istruzioni), riportano il simbolo raffigurante un bidone 
della spazzatura barrato che sta ad indicare la necessità della loro raccolta 
separata, con possibilità di restituzione uno contro uno presso i punti vendita.

RESTITUZIONE DEI RAEE “UNO CONTRO UNO” PRESSO 
I RIVENDITORI DI ELETTRODOMESTICI.
Per dare applicazione all’obbligo di raccolta separata dei RAEE, a partire dal 18 giugno 2010 
su tutto il territorio nazionale è possibile restituire gratuitamente ai punti vendita qualunque 
apparecchiatura elettrica ed elettronica di provenienza domestica in occasione dell’acquisto 
di una analoga apparecchiatura nuova.
Questo sistema di raccolta si affianca a quelli già precedentemente esistenti (consegna ai 
centri di raccolta o richiesta ritiro a domicilio).

IL COMUNE DI SAVONA E ATA S.P.A.  SONO PARTNER DEL PROGETTO RICICLOLIO.

Nell’ambito del progetto sono stati predisposti punti di raccolta nelle scuole comunali, elenco 
completo sul sito www.riciclolio-life.it.

Oltre a punti nelle scuole, a disposizione delle famiglie degli studenti, sono stati allestiti punti 
di raccolta pubblici, accessibili a tutti i cittadini:
• Via Caravaggio 9R, presso il centro di raccolta, nell’orario di apertura
• Centro commerciale Il Gabbiano
• Centro commerciale Le Officine
• Piazza del Popolo presso la cassa manuale del Park Popolo

COME FARE LA RACCOLTA
Per recuperare correttamente l’olio vegetale basta raccoglierlo in una qualunque bottiglia e 
svuotarla dentro ad una delle campane che si trovano nei punti di raccolta indicati.

ATTENZIONE! L’olio minerale può essere portato al centro di raccolta di via Caravaggio 
e NON DEVE essere mescolato a quello vegetale.

progetto comunitario 
Life09 INF IT000123 P.P.P.4I.RE.COLL

Per ulteriori informazioni www.riciclolio-life.it

raccolta differenziata dell’olio 
vegetale usato
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per maggiori informazioni
www.ataspa.it
info@ataspa.it 
numero verde 800 453562 
attivo da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 da rete fissa
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