
DA RIFIUTO A RISORSA
grazie alla corretta raccolta differenziata dei rifiuti domestici
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Questa pubblicazione, stampata su carta 
riciclata al 100%, è stata realizzata da Valle 

Camonica Servizi S.r.l,  la società che gestisce 
il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti 

urbani nei 40 Comuni della Valle Camonica.



«Nel momento in cui svuoto la pattumiera piccola nella grande 
e trasporto questa (...) fuori dal nostro ingresso di casa, pur 
agendo come umile rotella del meccanismo domestico, già mi 
investo di un ruolo sociale, mi costituisco primo ingranaggio di 
una catena di operazioni decisive per la convivenza collettiva, 
sancisco la mia dipendenza dalle Istituzioni senza le quali 
morirei sepolto dai miei stessi rifiuti»

Italo Calvino



“Riciclo”
“Qualsiasi operazione di recupe-
ro attraverso cui i rifiuti sono 
trattati per ottenere prodotti, 
materiali o sostanze da utilizzare 
per la loro funzione originaria o 
per altri fini”.

“Rifiuto”
“Qualsiasi sostanza od oggetto di 
cui il detentore si disfi o abbia  
l’intenzione o abbia l’obbligo di 
disfarsi”.

Nel Decreto Legislativo 3 Aprile 
2006, n. 152, art. 183 sono riportate 
le seguenti definizioni:





La raccolta differenziata è il metodo per 
ridurre efficacemente i rifiuti da smaltire 
ma è anche il metodo necessario ad 
avviare i materiali recuperabili alle 
lavorazioni che ne permettono il riciclo.

Una corretta raccolta differenziata inizia 
nelle nostre case ed è importante che 
ognuno dia il proprio contributo affinchè 
ciò che comunemente viene chiamato 
“immondizia” si trasformi in una prezio-
sa Risorsa incanalata nel circolo virtuo-
so dell’economia circolare. 

Le pagine seguenti contengono le 
regole per differenziare correttamente. 

ECONOMIA CIRCOLARE
RISORSE

PRODUZIONE

CONSUMO 
E UTILIZZORIFIUTI

RICICLO

ECONOMIA LINEARE

RISORSE PRODUZIONE 
E CONSUMO

RIFIUTI
SMALTIMENTO



Giornali, riviste, fumetti, pieghevoli pubblicitari, sacchetti per alimenti, 
sacchetti di carta con i manici, fogli di carta di ogni tipo o dimensione.

Tutti gli imballaggi in cartone di qualsiasi forma e misura, 
contenitori in cartone per frutta e verdura, cartone delle pizze.

Tutte le confezioni e gli imballaggi in cartoncino (contenitori per la 
pasta, il riso o corn flakes, scatole delle scarpe, confezioni dei detersivi, 
scatole dei medicinali e dentifricio).

Confezioni di latte, succhi di frutta, vino, passata...ecc (se il tappo è di 
plastica bisogna toglierlo).  Per il corretto riciclo è importante svuotare 
bene le confezioni e schiacciarle.

Carta

Cartone

Cartoncino

Tetra Pak

Cosa 
si può conferire

CARTA, CARTONE, CARTONCINO, TETRA PAK 



Togliere tutti gli elementi estranei
 come plastiche, polistirolo, carte metallizzate, pellicole.

Carta sporca di alimenti, carta chimica o autocopiante, 
involucri in cellophane, sacchetti di plastica. 

CARTA, CARTONE, CARTONCINO, TETRA PAK 

Cosa  NON
si può conferire



IMBALLAGGI DI PLASTICA 

bottiglie di acqua, bibite, latte, olio 
alimentare, flaconi di detersivi vari, vasi 
per vivaisti, cassette e reti per prodotti 
ortofrutticoli, vasetti yogurt, confezioni 
rigide di plastica, polistirolo per alimenti, 
vaschette delle uova, piatti e bicchieri mo-
nouso in plastica, cellophane, sacchetti e 
bustine di plastica, carta delle caramelle, 
shoppers, vassoi in plastica.

Posate di plastica, 
giocattoli, penne e 
pennarelli, CD-ROM/ 
DVD, secchi, spazzolini, 
pellicole fotografiche, 
manufatti in plastica, 
confezioni in plastica 
di farmaci scaduti.

Cosa 
si può conferire

Cosa  NON
si può conferire



IMBALLAGGI DI PLASTICA 

da ora in poi le bottiglie 
si possono schiacciare.



3

Contenitori per alimenti 
e bevande in vetro, 
alluminio e acciaio, 
lattine, barattoli in ferro, 
bottiglie e bicchieri in 
vetro, bombolette spray.

VETRO E LATTINE

Piatti e tazzine in 
ceramica,  cristallo, 
specchi, lampadine, 
vetri di finestre, 
confezioni in vetro 
di farmaci scaduti.

Cosa 
si può conferire Cosa  NON

si può conferire



Utilizzare esclusivamente sacchetti COMPOSTABILI E BIODEGRADABILI.
NON INTRODURRE i rifiuti sciolti direttamente nel contenitore.
I rifiuti devono essere FREDDI prima di introdurli nel sacchetto.
Non verranno ritirati i contenitori con rifiuti diversi da quelli 
idonei oppure conferiti senza il sacchetto.

Inserire il sacchetto 
all’interno del conteni-
tore areato che verrà 
posizionato sotto il 
lavello.

- avanzi di cibo
- alimenti avariati
- scarti di frutta e verdura
- filtri di thè e caffè
- pane vecchio
- fiori recisi
- ossa
- salviette / tovaglioli di 
carta unti di cibo
- riso, noccioli
- gusci vari (cozze, vongole, 
uova, lumache,...)
- resti di carne, pesce, 
interiora, pelli, piume
- cenere di caminetto spenta

Una volta riempito, chiudere bene il 
sacchetto prima di introdurlo nel 
contenitore da 23 litri. Nel giorno di 
raccolta esporre sulla PUBBLICA VIA 
il contenitore con il manico posizio-
nato davanti per attivare la chiusura 
anti-randagismo.

RIFIUTI ORGANICI

Lettiere di animali, 
pannolini, assorbenti,  

mozziconi di sigarette. 

Cosa 
si può conferire

Cosa  NON
si può conferire



COMPOSTAGGIO DOMESTICO

plastica, metallo, legno verniciato, batterie, 
tessuti, cuoio, bucce d’arancia, ossa, resti di 
pesce, farmaci scaduti, carta patinata, prodotti 
chimici, filtri aspirapolvere.

rametti tagliati, foglie, terra di vasi, segatura, 
fiori appassiti, sfalci d’erba, bucce di patate e di 
frutta, gusci d’uovo, fondi di thè e caffè, resti 
delle verdure, pane raffermo o ammuffito, letame, 
deiezioni animali, scarti dell’orto / giardino.

1. Individuare un angolo dell’orto e del giardino facilmente accessibile.

Istruzioni per l’uso del composter

2. Preparare un fondo di terriccio (o piccoli rami, paglia, foglie) di circa 5 cm.
3. Posizionare il composter su questo fondo.
4. Riempire il composter con i rifiuti organici:

Cosa 
si può conferire

Cosa  NON
si può conferire



RIFIUTI INDIFFERENZIATI

I rifiuti dovranno essere inseriti all’interno di sacchi;

Esporre il contenitore con il coperchio chiuso;

Non depositare materiale sopra o accanto al contenitore;

Una volta separati tutti i rifiuti riciclabili, ciò che è rimasto si può conferire:

NON inserire rifiuti liquidi o infiammabili.

NON abbandonare i sacchi fuori dai contenitori.

Rifiuti non riciclabili: giocattoli, penne, 
evidenziatori, spugne, stracci sporchi, CD-ROM/DVD, 
cassette audio e video, pannolini, assorbenti, cerotti, 
mozziconi di sigarette, ecc.

Cosa 
si può conferire



I rifiuti dovranno essere inseriti all’interno di sacchi; CONTENITORI STRADALI 



I rifiuti vegetali si possono conferire negli appositi contenitori 
stradali posizionati sul territorio.
Verificare sempre se è attivo il servizio nel proprio Comune.

Foglie, ramaglie, sfalci d’erba
e fiori, potature di alberi e 
siepi, residui vegetali da 
pulizia dell’orto e del giardino.

E’ obbligatorio introdurre i rifiuti nel contenitore senza alcun involucro.

Altri tipi di rifiuti come rifiuti
urbani, metalli, sassi, terra, vetro, 
plastica, lattine, scarti di cucina.

RIFIUTI VEGETALI

Cosa 
si può conferire

Cosa  NON
si può conferire



All’interno dell’apposito contenitore stradale si possono inserire 
tutte le pile “usa e getta” o ricaricabili,  a stilo o bottone, utilizzate 
per alimentare orologi, giocattoli, calcolatrici, piccoli elettroutensili 
e apparecchiature elettroniche di consumo.

Verificare dove sono posizionati i contenitori nel proprio Comune.

E’ importante 
NON ABBANDONARE 
le pile all’esterno dei 
contenitori stradali.

PILE ESAURITE



I medicinali scaduti si 
possono conferire presso 
le farmacie che dispongono 
di appositi contenitori. 

Prima di consegnare i 
medicinali scaduti si 
consiglia di togliere le 
scatole di cartoncino e 
i foglietti illustrativi (che 
si possono differenziare 
insieme alla carta).

Verificare dove sono 
posizionati i contenitori
nel proprio Comune.

E’ importante NON BUTTARE 
i medicinali insieme ai rifiuti 
urbani indifferenziati.

MEDICINALI SCADUTI



Negli appositi contenitori stradali si possono 
conferire i materiali che successivamente 
verranno riutilizzati per scopi umanitari. 

abiti in genere, coperte, 
borse, scarpe, peluches 
(tutti i materiali devono 
essere in buono stato).

stracci per pulizie, abiti e tessuti sporchi, accessori 
inutilizzabili (es. borse o cinture rotte).

INDUMENTI, BORSE, SCARPE, COPERTE

Cosa 
si può conferire

Cosa  NON
si può conferire



Bisogna raccogliere l’olio raffreddato all’interno di bottiglie di plastica. 
Conferire le bottiglie ben chiuse nel contenitore di raccolta. 
L’olio recuperato viene riutilizzato per la produzione di lubrificanti, biodiesel, detergenti industriali.

Verificare sempre se è attivo il servizio nel proprio Comune.

OLII ALIMENTARI USATI

Cosa 
si può conferire

Olio esausto da frittura ed altro uso domestico,
Olii e grassi alimentari scaduti,
Strutto di burro e di maiale,
Residui di olii e conserve (prodotti di gastronomia 
conservati sott’olio) e di prodotti in scatola (tonno, ecc)

Cosa  NON
si può conferire

Olio minerale.



CENTRI DI RACCOLTA E PIATTAFORME
 ECOLOGICHE COMPRENSORIALI



I RAEE sono tutte quelle apparecchiature elettriche ed elettroniche 
che vengono scartate perché guaste oppure obsolete, pertanto 
destinate all’abbandono. E’ importante conferirli in modo corretto 
perché possono contenere sostanze pericolose per l’ambiente.

Bisogna conferirli presso i Centri di Raccolta Comunali 
(laddove sono presenti) oppure presso le Piattaforme 
ecologiche comprensoriali di Breno e Sonico. 

Computer, elettrodomestici di ogni genere, 
sia piccoli sia grandi, condizionatori, frigori-
feri, lavatrici, lavastoviglie, aspirapolveri, 
televisori, forni, asciugacapelli, telecomandi, 
cellulari, ecc... 

RAEE - RIFIUTI DA APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Cosa 
si può conferire



La separazione dei rottami ferrosi è importante in quanto permette ai 
materiali usati di avere un nuovo utilizzo e di essere reintrodotti nel ciclo 
lavorativo, consentendo il risparmio di materie prime e la riduzione 
dell’impatto ambientale per la loro produzione. 

E’ necessario perciò conferirli nei Centri di Raccolta Comunali 
(dove presenti sul territorio*).

Reti dei materassi, cerchioni, 
monopattini, biciclette 
(senza copertoni), ecc.

Cosa 
si può conferire

FERRO

* Per i cittadini residenti nei Comuni che non hanno il Centro di 
Raccolta c’è la possibilità di conferire questi rifiuti presso le 
piattaforme ecologiche intercomunali di Breno oppure Sonico.



La raccolta differenziata del legno avviene 
direttamente presso i Centri di Raccolta 
Comunali (dove presenti sul territorio*).

Mobili, cassettine, 
sedie (senza 
imbottitura), infissi 
(senza vetro e 
ferramenta), ecc.

Cosa 
si può conferire

LEGNO

* Per i cittadini residenti nei Comuni che non hanno il Centro di 
Raccolta c’è la possibilità di conferire questi rifiuti presso le 
piattaforme ecologiche intercomunali di Breno oppure Sonico.



I rifiuti ingombranti sono beni di consumo durevoli che, per la loro 
dimensione, non possono essere depositati nei cassonetti stradali né 
abbandonati nelle loro vicinanze.
Il cittadino che necessita di disfarsi dei rifiuti ingombranti può conferirli 
presso i Centri di Raccolta Comunali (dove presenti sul territorio*).  

Materassi, mobili e materiali 
da arredo, divani, poltrone, 
comodini, oggetti di grandi 
dimensioni, ecc.

E’ importante NON LASCIARE 
i rifiuti ingombranti accanto 
ai cassonetti o nell’ambiente.

Cosa 
si può conferire

INGOMBRANTI

* Per i cittadini residenti nei Comuni che non hanno il Centro di 
Raccolta c’è la possibilità di conferire questi rifiuti presso le 
piattaforme ecologiche intercomunali di Breno oppure Sonico.



- inerti (macerie, calcinacci, ...)
- rifiuti vegetali / potature
- lampadine varie (basso consumo, neon, ..)
- batterie per auto
- olio e grassi di frittura
- olio minerale esausto
- pneumatici
- vetro in lastre

ALTRI RIFIUTI CHE SI POSSONO CONFERIRE PRESSO I CENTRI 
DI RACCOLTA E PIATTAFORME ECOLOGICHE COMPRENSORIALI

* Per i cittadini residenti nei Comuni che non hanno il Centro di 
Raccolta c’è la possibilità di conferire questi rifiuti presso le 
piattaforme ecologiche intercomunali di Breno oppure Sonico.
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* Per i cittadini residenti nei Comuni che non hanno il Centro di 
Raccolta c’è la possibilità di conferire questi rifiuti presso le 
piattaforme ecologiche intercomunali di Breno oppure Sonico.
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Valle Camonica Servizi S.r.l.  
Via Mario Rigamonti, nr. 65 
25047 Darfo Boario Terme (BS)


