
siamo noi

 LA DIFFERENZIATA
FA BENE

AD ANCONA

le buone azioni per differenziare meglio



DIFFERENZIARE BENE
      ...PERCHE

Esistono precisi obblighi
di legge da rispettare
per evitare sanzioni che
ricadrebbero sui Comuni:
il 50 % nel 2010
(il Comune di Ancona ha raggiunto
il 50,72% di raccolta differenziata),
il 60% nel 2011 e il
65% entro il 2012.

Gli impianti ammettono
soltanto minime percentuali
di errore, le cosiddette
“frazioni estranee”:
fai quindi attenzione a non
mescolare mai tipologie
diverse di rifiuto e a non
buttare via imballaggi non puliti 
perché rischi di vanificare
l’impegno di tutti.

Rispetta sempre i giorni
e gli orari previsti dal servizio
di raccolta nella tua zona.

E DAJE NA
SCIACQUATA

Basta un semplice gesto per garantire
una raccolta differenziata di qualità.

Non devi certo lavare ed asciugare gli
imballaggi ma semplicemente svuotarli

e poi sciacquarli, in particolare quelli
più unti o più sporchi.



frazione organica  Hera Ambiente - Rimini

carta e cartone  Italmaceri - Ancona

imballaggi in plastica   Cavallari - Ostra

vetro  Saint Gobain - Vicenza

frazione indifferenziata   ASA - Corinaldo

imballaggi in materiali misti    Cavallari - Ostra

pneumatici fuori uso  Cofermetal - Castelfidardo

apparecchiature fuori uso:

 • contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HFC  Ecologica Marche - Monsano

 • contenenti componenti pericolose  Ecologica Marche - Monsano

 • di diversi utilizzi  Rifiuti Puliti - Gubbio

legno   M.S.T. Mangialardo - Osimo

ferro e acciaio  Mazzieri Michele - Ancona

materiali da costruzione contenenti amianto  Ecologica Marche - Monsano

materiale da costruzione a base di gesso  Garbage - Ancona

rifiuti raccolti e smaltiti con precauzioni particolari Orim - Macerata

abbigliamento  Nicoletti Giancarlo - Ancona

tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio   CIRCUITO RAEE

apparecchiature contenenti clorofluorocarburi   CIRCUITO RAEE

apparecchiature elettriche ed elettroniche   CIRCUITO RAEE

olii e grassi commestibili   Carbonafta - Osimo

batterie al piombo   Carbonafta - Osimo

metallo   GBF Metalli - Ancona

sfalci e potature   M.S.T. Mangialardo - Osimo

rifiuti cimiteriali   ASA - Corinaldo

residui della pulizia stradale    ASA - Corinaldo

rifiuti della pulizia delle fognature   ASA - Corinaldo

rifiuti ingombranti  ASA - Corinaldo

DIFFERENZIATI&DESTINATI
Una volta selezionati,
i rifiuti vengono inviati
agli impianti di recupero 
rientrando così
nel ciclo produttivo.
Ecco l’elenco dettagliato
con le destinazioni
delle diverse tipologie
di rifiuti raccolti nel
Comune di Ancona.

Aggiornamenti e variazioni sono
sempre consultabili sul sito
www.anconambiente.it



J  AVANZI 
VANE NTEL 

CESTI MARO

NOSI
frazione

organica

PERCHE
Se correttamente separata,

la frazione organica viene trasferita
agli impianti di compostaggio dove,

in forma controllata e accelerata,
si riconsegnano le sostanze

organiche al ciclo naturale della vita
restituendo così il compost: un ottimo 

prodotto naturale per i terreni.

Il sito del Consorzio Italiano
Compostatori è: www.compost.it

Avanzi freddi crudi
Avanzi freddi cotti
Biscotti
Bucce della frutta
Capelli
Carne
Carta assorbente
Cenere del caminetto
Fazzoletti di carta
Filtri di tè o tisane
Fiori
Fondi di caffè
Formaggi
Frutta
Gusci di crostacei
Gusci di molluschi
Gusci d’uovo
Lische
Noccioli della frutta
Ossi
Pane
Pasta
Peli e piume
Riso
Semi
Tappi in sughero
Torsoli
Tovaglioli di carta usati
Uova
Verdura

Avanzi di cibo caldi
Avanzi di cibo liquidi
Cerotti
Garze
Lettiere per cani e gatti
Materiale non organico
Tessuti di carta
Pannolini di carta

Utilizza solo sacchetti 
di carta o in mater-bi

Non inserire mai
cibi caldi o liquidi 

Evita di riporre il
contenitore vicino
a fonti di calore
o di esporlo al sole

Non buttare mai
sacchetti in plastica
o altri rifiuti nel
contenitore marrone 

RICORDA
SEMPRE



HAI DA
ROMPE LE
SCATULE

NOSI
carta, cartone

e tetrapak

PERCHE
Qualsiasi tipo di carta può essere

prodotta con carta riciclata e, anche
quando la fibra non ha più la consistenza 

necessaria, può essere riutilizzata sempre.
La carta, il cartone e il tetrapak,

se ben differenziati, sono trasferiti
agli impianti di lavorazione per il

recupero e il riutilizzo: in Italia, il 90%
delle scatole è prodotto grazie

alla raccolta differenziata.

Il sito del Consorzio Nazionale
recupero e riciclo degli imballaggi

a base cellulosica è: www.comieco.it

Agende in carta
Agende in cartoncino
Calendari
Carta da pacchi
Carta del pane
Carta per usi grafici
Cartone ondulato
Cartoni di pizze non sporchi 
Cassette della frutta
Contenitori in carta
(es. merendine, pasta, sale,...)
Contenitori in tetrapak
(es. latte, succhi di frutta, vino)
Depliant non plastificati
Faldoni per uffici
(senza anelli/parti in metallo)
Fotocopie
Giornali
Imballaggi in carta
Imballaggi in cartone
Libri
Opuscoli
Pieghevoli non plastificati
Quaderni
Riviste non plastificate
Sacchetti, buste e tabulati
Scatole di cartone
Volantini pubblicitari

Carta carbone
Carta chimica
(es. fax e scontrini fiscali)
Carta con residui di colla
Carta forno
Carta oleata
Carta pergamena
Carta per alimenti unta
(es. formaggi o affettati)
Carta plastificata
Carta sporca o bagnata
Carta vetrata
Materiali non cellulosici
Piatti e bicchieri di carta 
usa e getta

Appiattisci e piega 
sempre scatole e cartoni 
in modo da ridurre al 
minimo l’ingombro

Butta sempre carta,
cartone e tetrapak
puliti e asciutti

Elimina nastri adesivi
e punti metallici

Non abbandonare
scatole e imballaggi
di cartone accanto
ai contenitori stradali

La carta sporca
di cibo (come i
cartoni della pizza),
di terra o di sostanze
nocive e velenose
(come solventi o vernici), 
così come gli scontrini,
NoN possoNo
EssErE gEttAti
NEL coNtENitorE
BiANco perché
compromettono
la buona qualità
della raccolta
differenziata
della carta.

RICORDA
SEMPRE



E CIACA LA 
PLASTIGA

NOSIplastica
Barattoli per alimenti
Bottiglie in plastica 
(tipo per bevande)
Buste in plastica per alimenti 
(es. pasta, salatini,...)
Buste per la spesa in nylon
Contenitori da cucina
Contenitori di prodotti
(tipo per l’igiene)
Polistirolo
Retine per frutta e verdura
Tubetti in plastica
Vaschette per alimenti

Bacinelle
Barattoli e sacchetti
per materiali pericolosi
(es. colle, vernici
e solventi)
Custodie per CD/DVD
Giocattoli
Grucce appendiabiti 
Imballaggi non in plastica
Musicassette
Piatti, bicchieri e posate
(tipo usa e getta)
Rifiuti ospedalieri
Videocassette

svuota gli imballaggi
e sciacquali, senza
sprecare troppa acqua

schiacciali in senso 
orizzontale per ridurre
il volume 

Non buttare buste
di plastica nei contenitori 
del vetro, della carta e 
della frazione organica

RICORDA
SEMPRE

PERCHE
Contenitori e sacchi hanno volumetrie

limitate: più riduci, meno ingombri.
Differenzia bene tutti gli imballaggi

in plastica che, pur sembrando uguali,
hanno in realtà forme e nomi diversi
ma un unico comune denominatore:

impiegano migliaia
di anni per decomporsi.

Dal recupero della plastica si ottengono
non soltanto nuovi ed utili oggetti
di uso quotidiano ma anche fonti

di energia come calore ed elettricità.

Il sito del Consorzio nazionale per la raccolta,
il recupero e  il riciclaggio degli imballaggi

in plastica è: www.corepla.it

Fai inoltre attenzione
a NoN iNtrodUrrE
oggEtti, ANcHE sE
di pLAsticA,
cHE NoN siANo
imBALLAggi come
ad esempio
giocattoli, piccoli
elettrodomestici, vasi,
articoli da ufficio o
cancelleria, piatti e
posate usa e getta, rasoi.



MUCHIA
EL VETRO

CU LA LATA

NOSI
vetro e 
metalli

Appendiabiti di metallo
Barattoli metallici
Bicchieri di vetro
Bombolette spray senza gas
(es. schiuma, panna,...)
Bottiglie di vetro
Coperchi per conserve
Caraffe di vetro
Carta in alluminio
Chiusure metalliche
Lattine per bevande
Lattine per olio
Scatolette in metallo
per alimenti
(es. tonno...)
Tubetti in alluminio
Vasi e vasetti di vetro

Ceramiche
Contenitori per
vernici e solventi
(es. etichettati “T” e/o “F”)
Cristalli
Damigiane
Lampadine a
incandescenza e neon
Porcellane
Specchi
Terracotta
Vetri ingombranti
Vetro in lastre

svuota gli imballaggi
e sciacquali, senza
sprecare troppa acqua

Non raccogliere con
il vetro oggetti in
ceramica o porcellana, 
specchi e lampadine.

RICORDA
SEMPRE

PERCHE
Nel Comune di Ancona il vetro si

raccoglie con l’acciaio e l’alluminio:
sono poi gli impianti di selezione

che li separano facilmente
per avviarli al riciclo.

Vetro, acciaio ed alluminio
sono risorse preziose perché

riciclabili all’infinito. Barattoli e bottiglie
di vetro possono quindi essere gettati
via con i rispettivi tappi in alluminio.

I siti di riferimento dei Consorzi di recupero
del vetro, dell’alluminio e dell’acciaio sono:

www.coreve.it / www.cial.it 
www.consorzio-acciaio.org



DUVRIA 
ESSE POGA 

ROBA

frazione
indifferenziata

PERCHE
Se hai fatto una buona separazione

degli altri imballaggi e materiali,
i tuoi rifiuti indifferenziati diminuiranno,

migliorando la raccolta differenziata
in quantità e qualità, a vantaggio di tutti.

I problemi e i costi ambientali
legati alla gestione delle discariche

- prima, durante e dopo la chiusura -
sono parte integrante della nostra vita

quotidiana ed è ormai arrivato
il momento di prenderne coscienza
con responsabilità e senso civico,
ognuno con il proprio stile di vita.

NO

SI SI
Accendini
Appendiabiti in plastica
Assorbenti igienici
Bastoncini igienici
per le orecchie
Bicchieri e piatti usa e getta
Biro e pennarelli
Carta sporca 
Carta forno e per alimenti
Carta lucida da disegno
Cassette audio
Cassette sporche, unte
CD audio e informatici
Cerotti
Cocci di piatti in ceramica
Cocci di vasi
Cosmetici
Cristalli
Custodie CD/DVD
DVD
Escrementi di animali
Floppy disk
Fotografie e pellicole
Giocattoli rotti
Gomma da masticare
Lamette da barba
Lampadine ad incandescenza 
Lettiere di animali domestici
Lucido da scarpe
Occhiali
Pannolini e pannoloni
Peluche

Polvere
Posate di plastica usa e getta
Profilattici
Sacchetti per aspirapolvere 
Scontrini fiscali
Segatura non unta
Segatura imbevuta
di detergenti
Spazzole per capelli
Spazzolini da denti
Spugne sintetiche
Strisce depilatorie
Tamponi per timbri
Vasi e vasetti in ceramica
Videocassette

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

i costi di smaltimento
dei rifiuti indifferenziati
in discarica sono
inevitabilmente legati
ai quantitativi prodotti.
meno se ne portano,
più si risparmia.
dai il tuo contributo!

RICORDA
SEMPRE

ALTRI
rIFIUti 

indumenti

farmaci

pile usate

Farmaci e medicinali 
scaduti, pile,
indumenti usati
in buono stato
come borse, coperte, 
vestiario e scarpe,
continuano ad essere 
raccolti negli appositi 
contenitori dislocati 
sul territorio.



(Rifiuti da apparecchiature 
elettriche ed elettroniche),
Per i RAEE valgono
le stesse regole dei
rifiuti ingombranti ma 
ricorda che dal 2010
è in vigore il Decreto 
Ministeriale N°65 che 
introduce il cosiddetto
“uno contro uno”
(le nuove regole sullo
smaltimento dei rifiuti elettronici 
che obbligano i negozianti a 
ritirare direttamente al domicilio 
dei clienti i vecchi apparecchi al 
momento dell’acquisto di
un nuovo elettrodomestico).

il servizio di ritiro
è gratuito

telefonando
al numero verde
800.680.800

inviando un sms
al numero
340.9931825
specificando nel
testo la richiesta

portandoli
direttamente
al centrAmbiente
negli orari di apertura:
dal Lunedì al Sabato
8,30/12,00 - 14,00/17,30

Per prenotare il servizio
puoi anche recarti
personalmente
allo sportello
“ritiro ingombranti”
di Anconambiente
negli orari di apertura
al pubblico:
Lun / Mer / Ven
9,30/12,30
Mar / Gio
14,30/16,30

RAEE
servizio a domicilio

gratuito: ritiro al piano 
stradale senza limitazione
numerica o volumetrica

A pagamento:
se all’interno
delle abitazioni
senza limitazione
numerica o volumetrica
€ 80 / ora

PERCHE
Il servizio di ritiro ingombranti

è gratuito: basta prenotare con una
delle modalità previste e rispettare

la data di esposizione concordata con
gli operatori di Anconambiente.

Tutela anche tu il decoro urbano:
non abbandonare mai

gli oggetti ingombranti in strada
o accanto ai contenitori.

E attento alle multe!

NUN LI
BUTA ALA
MEJO NTE 

LA STRADA

ingombranti
RICORDA
SEMPRE

OCCHIO AL 
PIZARDO
ATTENZIONE
ALLE MULTE!
dal 2010 gli ispettori
Ambientali vigilano sul 
decoro urbano e sul 
rispetto delle corrette 
regole per una raccolta 
differenziata di qualità.
Ecco nel dettaglio le 
diverse infrazioni, ai sensi 
del d.lgs. 152/2006 e 
successive modifiche:

abbandono di rifiuti
ingombranti e non su
suolo pubblico: € 600

errato conferimento
dei rifiuti: € 154 

errata esposizione
dei contenitori: € 154

spostamento
dei contenitori: € 154

mancata riduzione del volume 
degli imballaggi: € 154

mancato utilizzo di paletta e 
sacchetto per cani: € 154

(Le sanzioni di importo pari a
€ 154 vengono applicate in 
conformità al Regolamento per
la gestione dei rifiuti urbani in 
vigore nel Comune di Ancona)



PERCHE
Il Centrambiente è una struttura

attrezzata ed autorizzata a ricevere
gratuitamente tutti i rifiuti

ingombranti, pericolosi o non
recuperabili attraverso i contenitori

della raccolta differenziata.

per info e prenotazioni

in caso di segreteria telefonica,
ricordati sempre di lasciare il tuo nome 
ed un recapito per essere ricontattato.

SEMO A
DISPOSIZIO

DE VOjALTRI

RICORDA
SEMPREcentrambiente
Una vera e propria
stazione ecologica
GrATUITA,
presidiata negli orari
di apertura al
pubblico, a pieno
supporto del sistema
di raccolta dei rifiuti

OrArI PEr 
IL PUBBLICO:

CentrAmbiente
dal Lunedì al Sabato
8,30/12,00 - 14,00/17,30

AnconAmbiente
sportello
Lun / Mer / Ven
9,30/12,30
Mar / Gio
14,30/16,30
Sabato
9,30/16,30

800.680.800
numero verde

340.9931825
per sms

SFALCI E
POTATURE

OLI USATI
DI CUCINA 

Per sfalci e potature
chiama il numero
verde o invia un sms
per prenotare il ritiro.
Oppure porta i sacchi
al Centrambiente
negli orari indicati.

In collaborazione con Coop 
Adriatica, puoi portare il
tuo olio usato (frittura,
sottoli,...) presso la
coop in via della
montagnola ogni mercoledì
dalle 16.00 alle 19.00
e ricevere punti per
ogni flacone consegnato.
Per aggiornamenti su
ulteriori punti vendita
aderenti, vai al sito
www.anconambiente.it



www.anconambiente.it

www.coneroambiente.it

www.comune.ancona.it.it
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AnconAmbiente S.p.A. - Via del Commercio, 27 - 60127 ANCONA - www.anconambiente.it


