
 

 

GUIDA ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 

“PORTA A PORTA” 

COMUNE DI 

SAN GREGORIO  
MAGNO 

· INFORMAZIONI GENERALI 
SULLA RACCOLTA  DEI RIFIUTI 
 

· REGOLE PER IL CORRETTO  
CONFERIMENTO 



  

  

 
EKA s.r.l. 16 

 
EKA s.r.l. 2 

LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

 

 



 

 

 
Comune di San Gregorio Magno 3 

 

 

 

 



  

  

 
EKA s.r.l. 16 

 
EKA s.r.l. 4 

I SIMBOLI DELLA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 
La raccolta differenziata, utilizza una  
SIMBOLOGIA ben precisa per specificare il mate-
riale di cui sono fatti gli oggetti e la loro riciclabi-
lità. Vediamo alcuni dei simboli che potreste  
trovare più spesso sui prodotti che si usano tutti i 
giorni:  
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ORGANICO 
RACCOLTA PORTA A PORTA 

EKA s.r.l. 6 

La raccolta della  
frazione ORGANICA  
rappresenta circa il 
30-35% dei nostri rifiuti. 
 
Questo tipo di rifiuto, 
correttamente trattato, 
può diventare una risorsa 
importante per l’ambiente. Infatti questo può diventare 
compost, un ottimo concime naturale che ha la capacità di 
liberare, in modo lento e costante, elementi nutritivi come 
l’azoto, il fosforo, il potassio, assicurando la fertilità costan-
te del terreno. 

SACCHETTO 
Il sacchetto per la raccolta dell’organico dovrà essere 
ESCLUSIVAMENTE BIODEGRADABILE, come quelli 
forniti dalla EKA srl per poter permettere il corretto 
compostaggio del rifiuto. 



 

 

 
7 Comune di San Gregorio Magno 

Per poter conferire la frazione organica 
la EKA srl fornisce, un SECCHIO marrone 
per esporre la raccolta all’esterno, ed un 
piccolo cestino per la raccolta all’interno 
dell’abitazione. 

SECCHO 

 
 

· Scarti di cucina 
· Ossi 
· Gusci d’uovo 
· Fondi e filtri di thè, caffè, tisane 
· Fiori recisi 
· Lische 
· Bucce di frutta 
· Sughero 
· Posate e stoviglie compostabili 

 
 

· Materiale non organico 
· Pannolini ed assorbenti 
· Mozziconi di sigarette 
· Polvere e sacchetti dell’aspira-

polvere 
· Tessuti 
· Sassi e inerti 
· Carta oleata di formaggi o sa-

lumi 
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RACCOLTA PORTA A PORTA 

MULTIMATERIALE 
La raccolta del MULTIMATERIA-
LE include gli imballaggi in  
plastica e quelli in alluminio 
 
Questa tipologia di rifiuto, è si-
curamente un’importante risor-
sa in quanto si tratta di mate-
riale riciclabile all’INFINITO.  
Riciclando la plastica, ad esem-
pio, si possono creare coperte e maglioni in pile, imbotti-
ture, flaconi moquette, vasi per fiori, sacchi per spazzatu-
ra e arredi urbani. Queste sono solo alcune delle migliaia 
di creazioni ottenibili riciclando questo materiale. 

SACCHETTO 
Il sacchetto per la raccolta del multimateriale dovrà 
essere ESCLUSIVAMENTE SEMITRASPARENTE, come 
quelli forniti dalla EKA srl, per poter permettere il 
controllo al momento della raccolta. 
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· Bottiglie in plastica 
· Vaschette per alimenti 
· Pellicole da imballaggio 
· Confezioni del sapone 
· Confezioni dei detersivi 
· Polistirolo 
· Confezioni della pasta 
· Vasetti in plastica leggera 
· Lattine in alluminio 

· Tubetti per creme 

· Vaschette per alimenti 

 
 

· Oggetti in plastica dura 
· Piccoli elettrodomestici 
· Tubi per l’irrigazione 
· Posate in plastica 
· Giocattoli 
· Utensili da cucina 
· Palloni 
· Dischi e CD 
· Penne  
· Righe e squadrette 
· Sedie e tavoli in plastica 

SECCHIO 
Per poter conferire il multimateriale la 
EKA srl fornisce, un SECCHIO giallo per-
sonale, con capienza 40 litri per esporre 
la raccolta all’esterno dell’abitazione, al 
sicuro da eventuali randagi. 



  

  

 

RACCOLTA PORTA A PORTA 

CARTA E CARTONE 
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La raccolta della  
CARTA E DEL CARTONE  
permette un drastico ab-
battimento allo sfrutta-
mento delle risorse  
naturali. 
 
 
Per la produzione di  una tonnellata di carta vergine vengono 
utilizzati circa: 15 alberi, 440.000 litri d’acqua e 7.600KWh di 
energia elettrica; invece, la produzione di  una tonnellata di 
carta riciclata comporta il consumo di soli 1.800  
litri d’acqua e 2.700KWh di energia elettrica. 

SENZA SACCHETTO 
La raccolta della carta e del cartone avviene SENZA 
SACCHETTO. Il cartone va schiacciato in modo da 
occupare il minor spazio possibile, diminuendo di 
molto gli ingombri. 



 

 

 

CARTA E CARTONE 
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· Carta stampata 

· Riviste e Giornali 
· Libri 
· Quaderni 
· Tetrapak 

· Carta da imballaggio 

· Cartoni da imballaggio 

· Confezioni della pizza 

· Moduli e opuscoli 
 

 
 

· Carta plastificata 
· Carta carbone 
· Carta chimica 
· Carta vetrata 
· Scontrini 
· Carta con residui di colla 
· Carta da parati 
· Cellophane 
· Nylon 

SECCHIO 
Per poter conferire la carta 
l’utente può utilizzare il 
SECCHIO giallo da 40 litri 
fornito da EKA srl. Gli imbal-
laggi in cartone invece pos-
sono essere conferiti sempli-
cemente SCHIACCIATI E  
LEGATI. 



 
RACCOLTA PORTA A PORTA 

INDIFFERENZIATO 
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La raccolta dell’  
INDIFFERENZIATO  
rappresenta una pic-
cola parte dei rifiuti 
prodotti nelle nostre 
abitazioni. 
 
È la parte di rifiuti 
che produce il mag-
gior impatto ambientale. Questi rifiuti infatti, non possono 
essere riciclati, per questo vengono smaltiti nelle discariche 
oppure con i termovalorizzatori. La riduzione di questa fra-
zione di rifiuti è l’obiettivo della raccolta differenziata. 

SACCHETTO 
Il sacchetto per la raccolta del multimateriale dovrà 
essere ESCLUSIVAMENTE SEMITRASPARENTE, come 
quelli forniti dalla EKA srl, per poter permettere il 
controllo al momento della raccolta. 
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· Pannolini e assorbenti 
· Mozziconi e cenere di sigarette 

· Polvere e sacchetti dell’aspira-
polvere 

· Tessuti  
· Giocattoli 
· Ceramica 

· Piatti  
· Cristallo 

· Penne e pennarelli 

 
 

· Rifiuti differenziabili 
· Inerti 
· Elettrodomestici 
· Vetro proveniente da porte o 

finestre 
· Rifiuti Pericolosi 
· Rifiuti non urbani 

SECCHIO 
Per poter conferire l’indifferenziato la 
EKA srl fornisce, un SECCHIO grigio per-
sonale, con capienza 40 litri per esporre 
la raccolta all’esterno dell’abitazione, al 
sicuro da eventuali randagi. 



  

  

  

VETRO 
RACCOLTA PORTA A PORTA 
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La corretta 
differenziazione del VETRO  
è essenziale. Il vetro 
infatti è riciclabile  
all’infinito 
 
Quando viene trasportato, 
agli impianti, con il corretto procedimento, il vetro può rina-
scere innumerevoli volte. Questo viene frantumato in piccoli 
pezzi, lavato e fuso, inserendo alcune materie prime nel 
processo. Questa pasta di vetro viene poi soffiata e usata per 
creare nuovi oggetti. Circa il 60% delle bottiglie di vetro sul 
mercato sono prodotte utilizzando vetro riciclato. 

SACCHETTO 
La raccolta del vetro avviene SENZA SACCHETTO.  
Il vetro va conferito DIRETTAMENTE all’interno del 
SECCHIO verde, assicurandosi che non ci siano resi-
dui all’interno. 
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· Bottiglie 

· Vasetti delle conserve 

· Barattoli in vetro 

 
 

· Vetro cristallo 
(es. bicchieri) 

· Vetro di porte o finestre 
· Vetro di specchi 
· Ceramica 
· Teglie e utensili in pyrex 

(vetroceramica) 
· Lampadine e neon 
· Confezioni in vetro dei farmaci 

Per poter conferire il multimateriale la EKA 
srl fornisce, un SECCHIO verde personale, 
con capienza 23 litri per esporre la raccolta 
all’esterno dell’abitazione, al sicuro da 
eventuali randagi. 

SECCHIO 



  

  

 

PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA \ SU PRENOTAZIONE 

INGOMBRANTI E RAEE 

EKA s.r.l. 
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La raccolta degli  
INGOMBRANTI E 
RAEE include molti  
di quei rifiuti che  
non possono essere  
conferiti nella raccolta 
giornaliera. 
 
Questi rifiuti, dopo la raccolta, vanno incontro ad una nuova 
selezione, infatti questi vengono smontati e viene separata 
ogni parte riciclabile da quelle che invece non possono esse-
re riciclate. A questo punto, le parti, separate per materiale 
vengono immesse nelle varie filiere di riciclo. 

REGOLE PER IL CONFERIMENTO 
· I mobili devono essere conferiti sempre SMONTATI. 
· I rifiuti elettronici devono essere integri, non manomessi. 
· Tutti i rifiuti NON possono essere conferiti bagnati, con muffa o infestati da 

parassiti. 



 

 

 

RAEE 
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· Mobili 
· Sedie 
· Materassi 
· Metallo 
· Bacinelle in plastica dura 
· Vasi in plastica dura 

· Computer 

· Televisioni 
· Schermi 
· Telefoni e cellulari 
· Aspirapolveri 
· Lavatrice e lavastoviglie 

· Frigoriferi 
· Stufe elettriche 

· Ventilatori 
· Biciclette 

· Sedie e tavoli in plastica 

· Stampanti 
· Macchinette del caffè 

· Lampadine e neon 

 
 

· Inerti* 
· Infissi 
· Materiale derivato da lavori 

edili 
· Materiale derivato da lavori 

agli impianti elettrici o idrici 
· Tubature 
· Tubi per l’irrigazione 
· Grondaie 
· Pneumatici 
· Parti di automobili 
 
 



  

  

  

OLI VEGETALI 
RACCOLTA ITINERANTE \ CONTENITORI STRADALI 
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· Olio usato per la frittura 

· Olio usato per conservare gli 
alimenti 

· Olio usato per condire gli ali-
menti 

 

L’olio vegetale è un ingrediente molto usato in tutte le cuci-
ne, usato per friggere, per condire o per conservare. L’olio 
però se disperso nell’ambiente o all’interno delle acque re-
flue può causare gravi danni. Una piccola quantità di olio 
infatti è capace di inquinare un’intera falda acquifera. Con 
le giuste procedure però può essere riciclato e utilizzato nei 
cosmetici o come lubrificante. 

 
 

· Olio sintetico 
· Olio motore 
· Olio idraulico 
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ABITI USATI 
PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA / SU PRENOTAZIONE 
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L’abbigliamento in buono stato, una volta raccolto, viene 
sottoposto ad una selezione in cui vengono separati gli in-
dumenti che potranno essere riutilizzati e quelli invece che 
serviranno per creare nuovi tessuti. 

 
 

· Maglie 

· Pantaloni 
· Borse 

· Scarpe (sempre appaiate) 

· Coperte 

· Piumoni 
· Lenzuola 

· Copricuscini 

 
 

· Indumenti in cattive condizioni 
· Scarpe spaiate 
· Scarpe rotte 
· Pezzi di stoffa 
· Stracci 
 



  

  

  

R.U.P. 
CONTENITORI STRADALI 

EKA s.r.l. 20 

 
 

· Bombolette spray pericolose 
· Toner 
· Cartucce stampante 

 
 

· Vernici 
· Bombolette spray non pericolo-

se 
 

I R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) sono quei rifiuti prodotti 
all’interno della propria abitazione che presentano caratte-
ristiche di pericolosità (TOSSICO, INFIAMMABILE E SIMILI) 
queste caratteristiche vengono indicate da simboli chiamati 
pittogrammi: 
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FARMACI 
CONTENITORI STRADALI 
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· Farmaci scaduti 

 
 

· Scatola dei farmaci 
· Foglietti illustrativi 
· Blister delle pillole 
· Contenitori vuoti 
· Siringhe 
· Altri rifiuti sanitari 
 

I farmaci scaduti vanno conferiti negli appositi contenitori, 
permettendo così che questi affrontino il percorso di smalti-
mento giusto. I farmaci vanno conferiti senza la confezione 
e il foglietto illustrativo, che vanno differenziati nella raccol-
ta della carta. 
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INCENTIVI PER I CITTADINI VIRTUOSI 

ECOPUNTI 
L’iniziativa degli ECOPUNTI, ha 
come finalità quella di incenti-
vare la raccolta differenziata, 
attribuendo ad ogni tipo di  
rifiuto conferito direttamente 
presso il centro di raccolta 
 comunale un punteggio.  
 
Ogni utente del Comune di San Gregorio Magno, potrà  
accumulare dei punti che saranno convertiti in buoni acqui-
sto per le attività commerciali convenzionate, sul territorio  
comunale. 
 
Le quantità conferite, per evitare comportamenti scorretti a 
scopo di lucro, saranno premiate fino ad un massimo, diver-
so per ogni rifiuto, stabilito in base alla produzione media di 
un nucleo familiare. 
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COME SI CALCOLANO I PUNTI? 

€ 2,00 € 4,00 € 6,00 € 8,00 € 10,00 € 12,00 

10-50 
PUNTI 

51-100  
PUNTI 

101-150 
PUNTI 

151-200 
PUNTI 

201-250 
PUNTI 

251-300 
PUNTI 

IMBALLAGGI IN CARTONE: 1 PUNTO PER OGNI KG CONFERITO 

€ 3,00 € 5,00 € 7,00 € 9,00 € 11,00 € 13,00 

10-100 
PUNTI 

101-200  
PUNTI 

201-300 
PUNTI 

301-350 
PUNTI 

351-400 
PUNTI 

401-500 
PUNTI 

MULTIMATERIALE: 1 PUNTO PER OGNI KG CONFERITO 

€ 2,00 € 4,00 € 6,00 € 8,00 € 10,00 € 12,00 

10-30 
 PUNTI 

31-70  
PUNTI 

71-100 
PUNTI 

101-130 
PUNTI 

131-150 
PUNTI 

151-200 
PUNTI 

VETRO: 1 PUNTO PER OGNI KG CONFERITO 

PUNTI PER COSA? MASSIMO 

2 Punti-Jolly Per ogni TV, PC,  
Monitor e grandi 
 elettrodomestici 

Fino a 6 punti all’ 
anno 

Per ogni mobile di  
arredo 

Fino a 5 punti all’ 
anno 

1 Punto-Jolly 



 
EKA s.r.l. 16 

 
EKA s.r.l. 24 

 

INCENTIVI PER I CITTADINI VIRTUOSI 

COMPOSTAGGIO 
Il COMPOSTAGGIO domestico è un 
processo di trasformazione  
naturale di materiali o sostanze 
biodegradabili in un prodotto 
adatto per essere impiegato a mi-
gliorare la fertilità degli orti e dei 
giardini, il compost. 

L’INIZIATIVA 
Potranno aderire all’iniziativa, le utenze di San Gregorio 
Magno che posseggono i requisiti, tra cui quello di possedere 
un terreno. L’adesione al compostaggio sarà gestita dopo la 
fase di avvio del servizio e non sarà più possibile conferire i 
rifiuti organici tramite il normale servizio di raccolta. 
Per incentivare la partecipazione gli utenti che aderiranno 
saranno PREMIATI attraverso la distribuzione di SEMI O DI 
PIANTINE, che permetteranno di continuare il ciclo del  
compostaggio e che a loro volta ne gioveranno. 
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REGOLE PER UN BUON COMPOST 
1. SCEGLIERE IL LUOGO ADATTO: La compostiera va posi-

zionata in un luogo semi-ombreggiato, in modo che il 
materiale non venga essiccato d’estate e che sia riscalda-
to dal sole d’inverno. 
 

2. REALIZZARE LA MISCELA IDEALE: È importante per as-
sicurare un buon compost che gli scarti umidi vengano 
bilanciati da quelli secchi, così da mantenere l’umidità 
ottimale e garantire la porosità necessaria per un suffi-
ciente ricambio d’aria. 
 

3. ASSICURARE L’OSSIGENO NECESSARIO:  
L’ossigenazione è fondamentale per la sopravvivenza 
dei microorganismi che permettono il compostaggio. Per 
assicurarsi la corretta ossigenazione è necessario non 
comprimere il materiale all’interno della compostiera e 
rivoltarlo periodicamente. 
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Quando i contenitori sono pieni, ogni utenza li espone 

su suolo pubblico, vicino alla propria abitazione/
attività, ESCLUSIVAMENTE IN BASE AL CALENDARIO 

DELLA RACCOLTA.(IL GIORNO DI PASSAGGIO DEL 
SERVIZIO DELLA RACCOLTA). 

Dopo lo svuotamento, i contenitori vengono lasciati con 
il coperchio aperto per indicare che il servizio di        

raccolta è stato effettuato. 
Successivamente, bisogna ritirali, in modo tale da      

ridurre l’intralcio alla circolazione e migliorare il      
decoro urbano. 

Esposizione SECCHI 
ALTRE INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 
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IL BOLLINO  
ALTRE INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 

Il BOLLINO rappresenta 
un modo della EKA per 
comunicare con le  
utenze. Se un utente 
commette un errore nel-
la differenziazione dei 
rifiuti, o nelle modalità 
di conferimento, l’ope-
ratore applicherà questo  
bollino sul sacchetto, che 
non verrà ritirato, specificando il motivo del mancato ritiro.  

COSA FARE? 
Quando l’utente ha dubbi, o desidera chiarimenti sul  
motivo del mancato ritiro, può contattare il numero verde 
gratuito 800.98.38.25, dove gli operatori provvederanno a 
chiarire ogni dubbio. 



 

 

COMUNE DI 

SAN GREGORIO  
MAGNO 

Cari Concittadini, 
 
il Comune di San Gregorio sta avviando il nuovo servizio di raccolta 
differenziata dei rifiuti “Porta a porta” su tutto il territorio comuna-
le. Dal 15 novembre, infatti, ogni famiglia dovrà conferire i propri 
rifiuti in maniera differenziata secondo gli orari, i giorni e le modalità 
descritte in questo specifico calendario di raccolta. I rifiuti dovranno 
essere separati per tipologie omogenee e conferiti all’esterno delle 
proprie abitazioni. La raccolta differenziata si basa soprattutto sulla 
collaborazione attiva dei cittadini. La corretta separazione dei rifiuti 
inizia nelle case di ciascuno di noi: selezionare i rifiuti e conferirli in 
maniera idonea rende possibile recuperare materiali utili alla produ-
zione di nuovi oggetti, contribuendo a non sprecare le risorse natu-
rali e a tutelare e salvaguardare l’ambiente in cui viviamo. Senza il 
vostro aiuto anche il miglior sistema di raccolta perderebbe la pro-
pria efficacia, non permettendoci di raggiungere gli obiettivi prefissa-
ti. Siamo convinti che il rispetto per l’ambiente di ognuno di noi e 
l’attaccamento al territorio, si tradurranno in un’ottima collaborazio-
ne ed insieme raggiungeremo in breve tempo ottimi obiettivi. Oltre 
ad una massima ed indispensabile partecipazione al progetto vi chie-
do la consueta comprensione, consapevole che ogni fase di cambia-
mento, soprattutto per ciò che  riguarda le abitudini quotidiane,  
inizialmente potrà generare qualche contrasto, ma sicuramente ne 
varrà la pena per raggiungere importanti obiettivi all'insegna del ri-
sparmio e del rispetto dell'ambiente. 
 
Grazie per la collaborazione.  
     
Assessore all’ambiente    Il Sindaco 
     Nicola Iuzzolino                                         Nicola Padula 


