per avere maggiori informazioni:

i tuoi rifiuti:
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CARTA

cerca questo banner sul sito

www.regione.piemonte.it
oppure
www.regione.piemonte.it/ambiente/rifiuti/home.htm

ASTI
• Consorzio Astigiano

www.achabgroup.it

BIELLA
• Consorzio Biellese
CUNEO
• Consorzio Cuneese
• Consorzio Albese
Braidese
• Consorzio Servizi
Ecologia Ambiente
(Saluzzo)
• Azienda Consortile
Monregalese

NOVARA
• Consorzio medio Novarese
• Consorzio Basso Novarese
TORINO
• Consorzio Chierese
• Bacino 18
(Città di Torino)
• Covar 14 (Torino Sud)
• Cisa (Cirié)
• Consorzio Canavesano
• Bacino 16 (Torino Nord)
• Consorzio Ambiente
Dora Sangone
• Consorzio Acea
Pinerolese
VERCELLI
• Consorzio del Vercellese
VERBANIA
• Consorzio del Verbano
Cusio Ossola
• Consorzio Valle Ossola

DALLA DIFFERENZIATA AL NUOVO PRODOTTO

VETRO

ALESANDRIA
• Consorzio di Bacino
Alessandrino
• Consorzio
Novese, Tortonese,
Acquese e Ovadese
• Consorzio Casalese

CARTA
riciclata

LEGNO

In Italia per la
produzione di carta
si usa in media 48%
di macero da raccolta
differenziata, 35% di
fibre vergini, 16.6%
di materie prime non
fibrose (fonte
Comieco-Assocarta).
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La ra
ituiti
di Bacino cost
da 22 Consorzi
piemontesi.

ECCO COSA DIVENTANO

PLASTICA

BOTTIGLIE
VERDI

PANNELLI
IN LEGNO
Per la produzione di
pannelli le aziende
usano circa il 70-80%
di materiale da
raccolta differenziata,
il 10% di segatura e
solo il 10-20% di
materiale vergine.

ORGANICO

COMPOST

Il rottame vetroso può
essere re-impiegato
fino a percentuali
dell’80-85% per fare
bottiglie verdi, e del
20-45% per bottiglie
giallo-marrone.

Gli scarti organici
raccolti tramite la
raccolta differenziata
diventano compost di
qualità. Oltre la metà
di questo è adoperato
come ammendante in
agricoltura.

Plastiche
per mille
usi

OGGETTI IN
METALLO

Esistono molti tipi di
plastiche. Dal loro
recupero si possono
ottenere i famosi pile,
ma anche imbottiture,
cestini per la spesa,
tappetini per auto,
tubature, vasi per
piante, sacchetti,
buste per i rifiuti, ecc.

i tuoi rifiuti:

RECUPERATI

METALLI

i tuoi
rifiuti...
li abbiamo
pedinoastcoiperto
e abbiam
cosa diventano

In Italia il
60% della produzione
totale delle acciaierie
è realizzata partendo
da rottame metallico,
risparmiando energia
e materie prime.

UN RECUPERO GARANTITO

Dobbiamo differenziare meglio!
Attenzione a ciò che butti
nella raccolta differenziata:
farla bene fa la differenza.

Dobbiamo differenziare di piU’!
Nell’indifferenziato non lasciamo nessun
materiale recuperabile!
L’indifferenziato, infatti deve contenere
solo il rifiuto destinato allo smaltimento.

La Regione Piemonte ha
attivato uno studio permanente
per verificare che tutti
i rifiuti della raccolta
differenziata siano
effettivamente recuperati.
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COSA ABBIAMO

Negli ultimi anni i cittadini del Piemonte si sono molto impegnati nella
raccolta differenziata dei rifiuti, evitando così che molti materiali ancora
utili siano smaltiti in discarica.
I risultati sono positivi, ma talvolta sorge un dubbio:
Dove finiscono i rifiuti differenziati? Questo impegno è davvero utile?

Abbiamo visitato le piattaforme di selezione e gli impianti di recupero,
confrontato i dati forniti da tutti i soggetti e alla fine abbiamo scoperto
cosa diventano le nostre raccolte differenziate.

i cittadini
li separano

4.

3.

piattaforma di
valorizzazione
dei materiali

CARTA

44.3 kg

VETRO

differenziati da ogni
abitante all’anno

24.4 kg
differenziati da ogni
abitante all’anno

impianti di recupero
(produttori di beni)

PER ESSERE CERTI DEL LORO DESTINO

ogni sing

trasporto
e primo
stoccaggio

quantitA’ raccolte
DIFFERENZIATAMENTE

(105.549 ton
raccolte in Piemonte)
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2.

rifiuto

(191.861 ton
raccolte in Piemonte)

La Regione ha attivato uno studio permanente per accertare che i rifiuti
siano recuperati. La verifica è possibile grazie ai 22 Consorzi
di Bacino presenti in Regione, agli operatori di tutti gli impianti, al
Conai e ai Consorzi di Filiera degli imballaggi.

1.

SCOPERTO:

PLASTICA

8.7 kg
differenziati da ogni
abitante all’anno
(37.533 ton
raccolte in Piemonte)

METALLI

5.2 kg
differenziati da ogni
abitante all’anno
(22.483 ton
raccolte in Piemonte)

ORGANICO

21.4 kg
differenziati da ogni
abitante all’anno
(92.817 ton
raccolte in Piemonte)

LEGNO

10.4 kg
differenziati da ogni
abitante all’anno
(45.134 ton
raccolte in Piemonte)

Dati dei rifuti raccolti differenziatamente
nel 2004, ricavati dall’analisi dei mud
compilati dai comuni e Consorzi di Bacino
piemontesi.

UPERATI

REC

98%
86%

dove

Cartiere Burgo spa (to), Cartiere Enrico Cassina snc (to), Demolli Industria Cartaria
spa (to), Cartiera Reno De Medici spa (to), Sacchettificio Bonino sas (to), Cartiera
di Bosco Marengo spa (al), Imp. di compostaggio Aral (al), Cartiera Pirinoli spa (cn),
Cartiera Adda Ondulati spa (lc), Cartiere dell’Adda (lc), Cartiera Bormio spa (co),
Cartiera di Cologno spa (MI), Cartontrong Italia srl (MI), Cartiera Fornaci spa (va),
Cartiera Merati spa (va), Cartiera Olona sas (va), Inceneritore Mergozzo (VB),
Inceneritore Vercelli (VC), Cartiera di Voghera srl (pv), Cartiera Cadidavid srl (vr),
Cartiera Saci spa (vr), Cartiera Romanello spa (ud). Cartiera Bormida spa (sv),
Cartiera Pieretti spa (lu), Cartiere Modesto Cardella spa (lu), Ind. Cartaria Pieretti
spa (lu), Cartiera Kappa Packaging spa (lu), Cartiera Sca Packaging Italia spa (lu).

Avir spa (AT), Saint Gobain vetri spa (VI), Avir spa (TV),
Saint Gobain vetri spa (SV).

82%

Dentis srl (CN), MG Imballaggi SNC (TO), Plastipol srl (AL), Reveane srl (TO),
Sirchem Italia srl (CN), Inceneritore Mergozzo (VB), Inceneritore Vercelli (VC),
asm Brescia spa (BS), Breplast spa (PV), Corepla (MI), Freudenberg Politex srl (co),
Montello spa (bg), r.p.x. Ambiente spa (cr), Realplastic srl (va), s.i.r.e. srl (pv),
Seriplast srl (mi), Worpo (ba), Cier srl (te), Compagnia per l’Ambiente srl (an),
s.e.r. srl (pr), Buzzi Unicem spa (CN), CMT Ambiente srl (TO), Idea Granda scrl (CN),
Lomellina energia srl (pv).

98%

Cadifer spa (TO), Eurometalli sas (to), Interfer srl (to), F.G. Metalli srl (to),
Pasquero srl (to), re.me. srl (to), c.i.r.r. srl (to), Galfer snc (to), Isea spa (to),
Zanimetal srl (to), S.A.Fer snc (to), Jackmetal sas (to), Riva srl (TO), Cordino Santo (AL),
Bovone Arnaldo (al), Com.Ge. Metalli sas (al), Ro.Fe.Me. srl (al), Siderurgica Gilardenghi
srl (al), Magifer srl (at), Metallurgica Biellese snc (BI), Metallurgica Biellese srl (BI),
Ballarini sas(NO), Cortini Michele snc (NO), Vi.Gi. snc (NO), F.lli Gargiulo sas (NO),
Giraldin Sante (NO), Cerrirottami srl (VC), Vescovo Romano snc (VC), Borgotti Teresa srl
(VB), Ro.Metal. srl (VB), F.lli Zambonini snc (VB), Raffineria metalli Cusiana spa (VB),
Carbone Unipersonale srl (cn), Garelli sas (cn), Ferviva snc (cn), Metalfer di Pio Mario
(cn), Sabena Mauro (cn), Zicofer snc (cn), Novelis Italia spa (MI), Ogenkide srl (mi),
Roni srl (mi), Rotamfer srl (mi), Vedani Metalli spa (MI), ROT. MET. spa (VA).

98%

Acea spa Compostaggio (TO), Agriter srl (NO), Amiat (TO), Aral spa (AL),
Compostaggio Lodigiano (MI), Ecopi srl (AL), Gaia spa (AT), Montello spa (BG),
Panelli Imp. Ecologici spa (TO), San Carlo Fertilizzanti srl (CN), SRT spa (AL).

97%

Gruppo Trombini (TO), Imp. Compostaggio San Carlo (CN), Imp. Compostaggio srt (AL),
Saccecav Depurazioni (AL), Gruppo Saviola (PV).

