
i tuoi 
rifiuti...
li abbiamo 
pedinati
e abbiamo scopert

o 

cosa diventano

per avere maggiori informazioni:

www.regione.piemonte.it
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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

la raccolta dif
ferenziata è or

ganizzata sul t
erritorio 

da 22 Consorzi 
di bacino costi

tuiti dai comun
i 

piemontesi.

aleSandria

• Consorzio di bacino   
  alessandrino

• Consorzio 
  novese, tortonese, 
  acquese e ovadese

• Consorzio Casalese

aSti

• Consorzio astigiano

biella

• Consorzio biellese

Cuneo

• Consorzio Cuneese
• Consorzio albese 
  braidese 

• Consorzio Servizi 
  ecologia ambiente 
  (Saluzzo)

• azienda Consortile 
  monregalese

oppure 

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

reCup
erati

la regione piemonte ha 
attivato uno studio permanente 
per verificare che tutti 
i rifiuti della raccolta 
differenziata siano 
effettivamente recuperati.

doVe finiSCono i tuoirifiuti differenZiati? per scoprirlo clicca qui 

cerca questo banner sul sito
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i tuoi rifiuti: eCCo 
CoSa diVentano

Carta
riCiClata 
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).

Carta

Vetro
bottiGlie 
Verdi 
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.

plaStiCa
plaStiChe 
per mille 
uSi 
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. 

metalli
oGGetti in 
metallo 
in italia il 
60% della produzione 
totale delle acciaierie 
è realizzata partendo 
da rottame metallico, 
risparmiando energia 
e materie prime.

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

i tuoi rifiuti: un reCuper
o 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.

aleSandria

• Consorzio di bacino   
  alessandrino
torino



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?

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. 
 

abbiamo inVeStiG
ato 

ogni singolo pas
saggio

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. 
 

1. i cittadini 
      li separano
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Carta

orGaniCo

rifiuto doVe

CoSa abbiamo SCo
perto:

reC
upe

rat
i

44.3 kg 

differenziati da ogni 
abitante all’anno 

(191.861 ton 
raccolte in piemonte)

Quantita’ raCColte
differenZiatamente

21.4 kg 

differenziati da ogni 
abitante all’anno 

(92.817 ton 
raccolte in piemonte)

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

non e’ Vero Che tu
tto Va in diSCariC

a

metalli 5.2 kg 

differenziati da ogni 
abitante all’anno 

(22.483 ton 
raccolte in piemonte)

leGno 10.4 kg 

differenziati da ogni 
abitante all’anno 

(45.134 ton 
raccolte in piemonte)

Vetro 24.4 kg 

differenziati da ogni 
abitante all’anno 

(105.549 ton 
raccolte in piemonte)

plaStiCa 8.7 kg 

differenziati da ogni 
abitante all’anno 

(37.533 ton 
raccolte in piemonte)

2. trasporto 
     e primo 
     stoccaggio

3. piattaforma di 
     valorizzazione 
      dei materiali

4. impianti di recupero
     (produttori di beni)

82% 

97% 

98% 

98% 

86% 

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).

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).

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).

Gruppo trombini (to), imp. Compostaggio San Carlo (Cn), imp. Compostaggio Srt (al), 
Saccecav depurazioni (al), Gruppo Saviola (pV).

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).


