
Raccolta differenziata, 
ripassiamola insieme!  

RIFIUTI INDIFFERENZIATI (RSU) 
Metti i tuoi rifiuti in un sacco/sacchetto prima di gettarli
nel contenitore. 

Sì
Rifiuti composti da più materiali diversi tra loro (spaz-
zolini, lamette, biro, carta oleata o plastificata ecc.);
lampadine a incandescenza; stracci; ceramica; gomma;
piatti e posate in plastica; pannolini ed assorbenti;
CD/DVD e loro custodie; lettiere ed escrementi di ani-
mali; mozziconi di sigarette e cenere; polvere; giocattoli
rotti (non elettrici o elettronici);  

NO
Imballaggi in plastica, carta e cartone, vetro e lattine,
rifiuti organici, rifiuti liquidi, rifiuti urbani pericolosi, ri-
fiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE).  

ALTRI RIFIUTI 
- Pericolosi (pile, farmaci ecc.): mettili nei contenitori

presso farmacie e rivenditori o portali al Centro di
Raccolta comunale (Ecocentro).  

- Indumenti usati: mettili nei contenitori stradali.  

- Ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da Apparecchiature
Elettriche ed Elettroniche) e Sfalci e potature: portali
al Centro di Raccolta comunale (Ecocentro). 
Chiama il Numero Verde 800.011.651 per sapere
quali altre modalità sono attivate nel tuo Comune.  

- Inerti: quasi tutti i Centri di Raccolta comunali (Eco-
centri) li  accolgono. Verifica con il Numero Verde.

Riassumendo…  

Per fare bene la raccolta differenziata dell’organico, usa
un cestello (contenitore con feritoie di areazione) e al-
l’interno metti un sacchetto compostabile (in Mater-Bi®
e altre bioplastiche certificate o in carta). 
Non usare altri sacchetti, men che meno in plastica!
Il sacchetto, una volta pieno, va chiuso bene e depositato
nei contenitori marroni per la raccolta del rifiuto organico
che CIDIU provvede a svuotare.

Se l’organico è differenziato in modo
corretto i vantaggi si vedono. Come? 

01. Aumenta la raccolta differenziata 
(come ci chiede la Legge) 

02. Diminuiscono i rifiuti che vanno in discarica e quindi
diminuisce l’inquinamento 

03. Anche l’impianto di compostaggio lavora meglio!
Non deve infatti eliminare le impurità che inquinano
la raccolta dell’organico, che vanno comunque in di-
scarica e rappresentano un costo per tutti… 

…e quindi si ottiene un compost di qualità nettamente
migliore, che torna ai terreni rendendoli fertili.

Dal materiale organico raccolto, infatti, si ottiene il com-
post, un ammendante naturale che può essere usato in
vaso o in campo per fertilizzare la terra in modo naturale.



Cosa metto nell’organico?  

È importante che la raccolta differenziata della frazione
organica venga fatta nel migliore dei modi, per far sì che
all’impianto di compostaggio entri materiale il più possi-
bile “conforme” (con poche impurità), allo scopo di otte-
nere un compost di qualità. Pensate che oltre il 10%, in
peso, del materiale che i cittadini del territorio CIDIU get-
tano nella raccolta dell’organico non è compostabile!
La plastica è il principale inquinante della raccolta dell’or-
ganico, ma anche carta, poliaccoppiati (come la carta del
formaggio o del salame) e rifiuti tessili spesso inquinano
in modo irrecuperabile il contenuto dei nostri contenitori
marroni dell’umido.  

Sì: gli scarti di cucina e gli avanzi di cibo, gli scarti di ver-
dura e di frutta, il pane vecchio, i fondi di caffè e i filtri di
tè, la carta assorbente da cucina, gli alimenti avariati, i
gusci d’uovo, i fiori recisi e le piante domestiche (senza
pane di terra).  

NO: tutti gli altri rifiuti oggetto di raccolta differenziata
(carta, plastica, vetro ecc.). Non vanno messe le lettiere
degli animali, i tessuti, i sacchetti di plastica, né gli sfalci,
le potature, le ramaglie, la terra.

La raccolta dell’organico va fatta nel 
sacchetto “compostabile”! 

Una della maggiori fonti di inquinamento del rifiuto or-
ganico è la plastica, che genera alte percentuali di scarto.

Più del 5% dei rifiuti presenti nella raccolta dell’organico
è costituito da materiali in plastica!

È perciò importante fare una corretta raccolta differen-
ziata dell’organico e non usare sacchetti di plastica per la
raccolta degli scarti di cucina, ma un sacchetto biodegra-
dabile e compostabile (Standard europeo EN 13432).

Anche la nuova normativa in materia (art. 183 ter, D.lgs.
152/2006 e s. m. e i.) dice che la raccolta della frazione
umida dei rifiuti va fatta con sacchetti biodegradabili e
compostabili (o direttamente in mastelli senza sacchetto).

Il sacchetto giusto  

In commercio esistono tanti tipi di sacchetti. 
L’ideale, come sempre, è non fare rifiuti: quando fai la
spesa porta con te una borsa riutilizzabile. 
Se non puoi o te ne sei dimenticato, scegli di usare sac-
chetti biodegradabili e compostabili (in Mater-Bi® e altre
bioplastiche certificate o in carta), così, una volta svuo-
tato, potrai usare il sacchetto per raccogliere i rifiuti di
cucina!

Raccolta differenziata, 
ripassiamola insieme!  

CARTA E CARTONE
Non usare sacchetti di plastica; piega i cartoni ingom-
branti. 
Sì
Giornali, riviste, dépliant; quaderni; imballaggi in carta
e cartoncino (scatole della pasta, del sale ecc.); scatole
e scatoloni in cartone; cartoni per bevande come i con-
tenitori Tetra Pak (latte, succhi di frutta e vino).  
NO 
Carta sporca; carta oleata (carta per alimenti) o plasti-
ficata; carta da forno.  

PLASTICA 
Mettere solo gli imballaggi in plastica (oggetti in pla-
stica con funzione di contenitore e pellicole trasparenti
da confezione); riduci il volume schiacciando e svuo-
tando i contenitori. 
Sì
Contenitori per liquidi (bottiglie per bevande ecc.); fla-
coni di prodotti per igiene personale e pulizia della
casa; confezioni per alimenti in plastica; polistirolo; sac-
chetti per la spesa; tubetti vuoti (dentifricio, maionese
ecc.); vasetti (yogurt). 
NO 
Piatti, posate e bicchieri in plastica; giocattoli; bacinelle;
rifiuti che presentano residui di sostanze pericolose
(vernici, colle ecc.).  

VETRO E LATTINE 
Gettare i rifiuti sciolti, non usare sacchetti di plastica. 
Sì
Barattoli, bottiglie e vasetti di vetro; tappi in alluminio
per bottiglie; lattine, latte e scatolette per bevande e
alimenti; contenitori e scatole in acciaio; foglio di allu-
minio da cucina. 
NO 
Vetri per finestre, specchi; oggetti di ceramica e porcel-
lana; lampadine e tubi al neon; barattoli con resti di co-
lori o vernici; vetro pirex. 
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Come riconoscere un sacchetto 
compostabile

Alcuni marchi ci aiutano a capire se un sacchetto è effet-
tivamente compostabile, eccoli: 

FAI ATTENZIONE! 
Alcuni sacchetti, definiti “biodegradabili al 100%”, non
sono tuttavia compostabili. Cosa vuol dire? Non si pos-
sono usare per la raccolta differenziata dell’organico o
per fare il compostaggio domestico.
Sono sacchetti in plastica con la scritta “ECM Biodegra-
dabile” o “Sacchetto con additivo ECM” o anche solo
“Bio”, “Biodegradabile”. 
Comunque sia, un sacchetto per essere compostabile
deve riportare almeno uno dei marchi sopra riportati.
Tutti gli altri non sono compostabili.


