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DIFFERENZIARE

ESPORRE

RACCOGLIERE

in casa utilizzando
il kit che ti sarà
consegnato
a domicilio

in strada
il contenitore personale
o quello condominiale
nel giorno prestabilito

a domicilio grazie
agli operatori ecologici
che svuoteranno
i contenitori

Riduzione, Riutilizzo, Riciclaggio, Recupero
a rifiuto a risorsa: questa è una delle principali finalità del nuovo
sistema di raccolta domiciliare Porta a Porta.
La crescita costante dei rifiuti costringe ormai a riflettere sugli stili di
vita e di consumo. Le materie prime sono infatti destinate ad esaurirsi, a causa di utilizzi sempre più elevati e non del tutto consapevoli delle dannose conseguenze per l’ambiente.
Incrementare la raccolta differenziata ti richiederà un maggior
impegno, ma così potrai agire in prima persona per salvaguardare le
risorse e l’ambiente in cui vivi. Occorre imparare in fretta a valorizzare i prodotti e a ridurne gli sprechi.
E’ possibile fare molto, sia in casa che nei luoghi di lavoro, impegnandosi a conoscere i principali materiali e a classificarli correttamente per la raccolta differenziata.
Ecco la guida che fa per te.
Leggi, memorizza e collabora con noi.
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PARTE IL PORTA A PORTA
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DA ESPORRE IN STRADA
per abitazioni
da 1 a 3 famiglie

per condomini
con più di 3 famiglie*

*La volumetria dei contenitori varia a seconda delle dimensioni dei condomini

Cosa mettere

Avanzi freddi di cibo, scarti di frutta e verdura, gusci d’uovo, carne
e ossi, pesce e lische, gusci di crostacei e molluschi, pane, pasta e
riso, filtri di tè e tisane, fondi di caffè, fiori appassiti e piante d’appartamento, tovaglioli di carta usati, carta assorbente da cucina.

Cosa non mettere

Tutto ciò che non è materiale organico, avanzi di cibo caldo, liquidi,
garze e cerotti, lettiere per cani e gatti, tessuti e pannolini di carta.

Come

Dividi i rifiuti organici utilizzando esclusivamente i sacchetti di
carta forniti da AnconAmbiente e non inserire cibi caldi o liquidi
per non danneggiarli. Evita di riporre il contenitore vicino a fonti di
calore o di esporlo al sole.

Quando

In casa > inserisci il sacchetto di carta aperto, con le alette ripiegate,
nel contenitore areato marrone così da assicurare il normale processo
di decomposizione ed evitare il formarsi di cattivi odori.
Abitazione da 1 a 3 famiglie > quando il sacchetto ha raggiunto il
limite di riempimento, ripiegalo e mettilo nel contenitore di colore marrone da esporre in strada nei giorni indicati dal calendario di raccolta.
Condomini con più di 3 famiglie > quando il sacchetto ha raggiunto il
limite di riempimento, ripiegalo e mettilo nel bidone condominiale di colore
marrone da esporre in strada nei giorni indicati dal calendario di raccolta.

La raccolta avverrà 2 volte la settimana nei mesi invernali
3 volte la settimana dal 1 giugno al 30 settembre

giorni..............................................................................dalle.....................alle....................
La frazione organica, opportunamente separata da quella
indifferenziata, consente la produzione di compost,
un fertilizzate prezioso per la crescita delle piante
Nel 2007 i compostatori italiani
hanno trattato 3.500.000 tonnellate
di rifiuti verdi, scarti organici e fanghi
www.compost.it

FRAZIONE ORGANICA

FRAZIONE ORGANICA

PER
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DA ESPORRE IN STRADA
per abitazioni
da 1 a 3 famiglie

per condomini
con più di 3 famiglie*

Cosa mettere

Giornali, libri, quaderni e agende, cartoncini e cartoni, scatole di
carta piegate, fotocopie, tetrapak (es. cartone per bevande tipo
latte, succhi di frutta, vino,...), contenitori in carta per alimenti (es.
zucchero, pasta, sale,...), carta da pacchi.

Cosa non mettere

Tutti i materiali non cellulosici, i contenitori di prodotti pericolosi,
carta oleata o plastificata, carta per alimenti (es. formaggi o affettati) carta forno, carta carbone e pergamena, carta vetrata, carta chimica (es. fax e scontrini fiscali), carta con residui di colla, carta
sporca o bagnata, piatti e bicchieri di carta usa e getta.

Come

La carta ed il cartone devono essere puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche. Prima di conferirli, seleziona correttamente eliminando ad esempio nastri adesivi e punti metallici.
Appiattisci e piega sempre i cartoni in modo da ridurne al minimo
l’ingombro.

Quando

Abitazione da 1 a 3 famiglie > esponi in strada il contenitore
bianco nei giorni indicati dal calendario di raccolta.
Condomini con più di 3 famiglie > metti nel bidone condominiale di colore bianco i rifiuti differenziati in casa ed esponi in strada
nei giorni indicati dal calendario di raccolta.

*La volumetria dei contenitori varia a seconda delle dimensioni dei condomini

La raccolta avverrà 1 volta la settimana
il giorno................................................... dalle.....................alle.....................
Qualsiasi tipo di carta può essere prodotta
con carta riciclata e quando la fibra di quest’ultima
non ha più la consistenza necessaria,
può essere riutilizzata per produrre combustibile
Per produrre 1 kg di carta nuova occorrono 2 kg di legno
Riciclare la carta significa ridurre la richiesta
di cellulosa e salvare gli alberi
www.comieco.org

CARTA e CARTONE

CARTA e CARTONE

PER
DIFFERENZIARE
IN CASA

DA ESPORRE IN STRADA
per abitazioni
da 1 a 3 famiglie

per piccoli condomini

Cosa mettere

Tutti gli imballaggi e i contenitori in plastica, bottiglie (es. acqua,
bibite, latte, succhi,...) vaschette, confezioni e buste per alimenti
(es. pasta, salatini,...), vaschette e barattoli in plastica per alimenti,
buste e sacchetti per la spesa, flaconi e dispenser (es. detersivi,
detergenti e shampoo,...), polistirolo da imballaggio, tubetti in plastica, pellicole e film in cellophane.

Cosa non mettere

Tutti gli imballaggi non in plastica, rifiuti ospedalieri (es. siringhe, contenitori per liquidi fisiologici), barattoli e sacchetti per materiali pericolosi
(es. colle, vernici e solventi), giocattoli, custodie per CD/DVD, musicassette e videocassette, piatti, bicchieri e posate in plastica usa e getta,
grucce appendiabiti, bacinelle, imballaggi in plastica sporchi.

Come

Le bottiglie e gli altri contenitori devono essere svuotati, risciacquati e
schiacciati in senso orizzontale per ridurne il più possibile il volume.

Quando

Abitazione da 1 a 3 famiglie > esponi in strada il sacchetto giallo nei giorni indicati dal calendario di raccolta.
Condomini con più di 3 famiglie > esponi in strada il sacchetto
giallo nei giorni indicati dal calendario di raccolta. Nei condomini con
più di 15 famiglie, utilizza il bidone condominiale di colore giallo ed
esponi in strada nei giorni indicati dal calendario di raccolta.

per grandi condomini

La raccolta avverrà 1 volta la settimana

PLASTICA

il giorno................................................... dalle.....................alle.....................

Dal recupero e riciclo della plastica è possibile
non solo ottenere nuovi ed utilissimi oggetti
ma anche fonti di energia come calore ed elettricità
Nel 2007 in Italia sono state riciclate
654.000 tonnellate di plastica
www.corepla.it
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DA ESPORRE IN STRADA
per abitazioni
da 1 a 3 famiglie

per condomini
con più di 3 famiglie*

Cosa mettere

Bottiglie in vetro, vasi e barattoli in vetro, bicchieri, lattine e
vaschette in alluminio pulito, tappi, barattoli e scatolette in acciaio
e alluminio (es. tonno, conserve, legumi), appendiabiti di metallo
(tintoria), bombolette spray senza gas, carta in alluminio.

Cosa non mettere

Vetro in lastre, damigiane, specchi e altri materiali in vetro
ingombranti, cristalli, porcellane, ceramiche, terracotta, lampadinea
incandescenza e neon, contenitori per vernici e solventi (etichettati
“T” e/o “F”).

Come

Prima di essere conferiti nei contenitori, le bottiglie e gli altri
recipienti devono essere svuotati e risciacquati. Le lattine devono
essere schiacciate per ridurne il più possibile il volume.

Quando

Abitazione da 1 a 3 famiglie > esponi in strada il contenitore
verde nei giorni indicati dal calendario di raccolta.
Condomini con più di 3 famiglie > metti nel bidone condominiale di colore verde i rifiuti differenziati in casa ed esponi in strada
nei giorni indicati dal calendario di raccolta.

VETRO e LATTINE

*La volumetria dei contenitori varia a seconda delle dimensioni dei condomini

La raccolta avverrà 1 volta la settimana
il giorno................................................... dalle.....................alle.....................
Il vetro può essere riciclato all’infinito
In Italia oltre il 60 % delle bottiglie
è costituito da vetro riciclato
Anche alluminio e acciaio sono materiali
totalmente riciclabili, riutilizzati soprattutto
nei settori dell’edilizia e della meccanica
www.coreve.it - www.consorzio-acciaio.org- www.cial.it
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DA ESPORRE IN STRADA
per abitazioni
da 1 a 3 famiglie

per condomini
con più di 3 famiglie*

Cosa mettere

Giocattoli rotti, custodie di CD/DVD, CD/DVD, oggetti in gomma,
spugne sintetiche, pannolini e assorbenti, fotografie e pellicole
fotografiche, lettiere ed escrementi animali, piatti e posate in plastica, mozziconi di sigaretta e cenere, polvere, rifiuti composti da
materiale diverso (es. spazzole, spazzolini da denti, lamette,...)
imballaggi sporchi di residui alimentari (es. contenitori pizza,...).

Cosa non mettere

Tutto ciò che può essere differenziato, rifiuti liquidi, rifiuti nocivi o
pericolosi, rifiuti ingombranti e RAEE (rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche).

Come

Per differenziare in casa, utilizza un qualsiasi sacchetto.
Riduci sempre il più possibile il volume dei rifiuti.

Quando

Abitazione da 1 a 3 famiglie > metti il sacchetto ben chiuso nel
contenitore di colore grigio ed esponi in strada nei giorni indicati
dal calendario di raccolta.
Condomini con più di 3 famiglie > metti il sacchetto ben chiuso
nel bidone condominiale di colore grigio ed esponi in strada nei
giorni indicati dal calendario di raccolta.

*La volumetria dei contenitori varia a seconda delle dimensioni dei condomini

La raccolta avverrà 1 volta la settimana
il giorno................................................... dalle.....................alle.....................
La produzione pro-capite di rifiuti cresce costantemente:
ad Ancona ogni cittadino produce in media
1,6 kg di rifiuti urbani al giorno
Nel 2007 la raccolta differenziata in città è stata del 23,8 %
Leggi nazionali e comunitarie obbligano i Comuni
a raggiungere il 65% entro il 2012
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PER
DIFFERENZIARE
IN CASA

Una vera e propria stazione ecologica gratuita, presidiata
negli orari di apertura al pubblico, da considerare a pieno
supporto del sistema di raccolta dei rifiuti Porta a Porta
Qui trovi l’assistenza degli operatori di AnconAmbiente per
un servizio che diventa risorsa e fonte di materie prime

Mobili, sedie e tavoli, divani e poltrone, materassi e reti, elettrodomestici (es. lavatrici, frigoriferi, lavastoviglie, aspirapolvere,...), apparecchi
elettronici (es. TV, PC, fax, stereo e cellulari), damigiane, lastre di vetro
e specchi, sanitari, rifiuti inerti da piccole demolizioni, porte e finestre,
contenitori etichettati “T”(tossici) e/o “F” (infiammabili), toner e cartucce di fotocopiatrici e stampanti, oli minerali e vegetali, oli esausti, pneumatici, ferro e legno, tubi fluorescenti (lampade al neon a basso consumo), imballaggi di grande volumetria.

Ritiro su chiamata

Per ingombranti, RAEE, sfalci e potature si può contattare il numero verde
e prenotare il servizio a domicilio specificando la modalità richiesta:
ritiro al piano stradale, senza limitazione numerica o volumetrica SERVIZIO GRATUITO
ritiro all’interno delle abitazioni, senza limitazione numerica o volumetrica € 80/ORA

Quando

dal lunedì al sabato
dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.30

Altri rifiuti

Farmaci e medicinali scaduti, pile, indumenti usati in buono stato
continueranno ad essere raccolti negli appositi contenitori dislocati
sul territorio.

CENTRAMBIENTE e ALTRI RIFIUTI

CENTRAMBIENTE e ALTRI RIFIUTI

Il CentrAmbiente è una struttura attrezzata ed autorizzata
per il conferimento di tutti quei rifiuti che
non possono essere gettati nei normali contenitori
perché considerati pericolosi o ingombranti

Cosa portare

addio cassonetti
arrivano i contenitori
per richiesta informazioni e segnalazioni

portaporta@anconambiente.it

Comune
di Ancona
www.comune.ancona.it

www.anconambiente.it

Consorzio intercomunale
Bacino 1 Provincia di Ancona
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Parte il Porta a Porta

