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RIFIUTI URBANI 
(buone pratiche per ridurli e per migliorare la raccolta differenziata) 
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- i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale 
diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

- i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; 

DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO

Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o 
abbia l’obbligo di disfarsi;

- i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), 
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del decreto 
medesimo; 

- rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

- i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed 
aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei 
corsi d'acqua; 

- i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 



“Settimana europea per la riduzione dei rifiuti”

iniziativa che mira a diffondere le buone pratiche

Sempre l’ultima settimana di novembre

L’obiettivo primario della Settimana è il coinvolgimento attivo di cittadini, istituzioni, 

associazioni, scuole e imprese a compiere azioni per la riduzione dei rifiuti urbani

Obiettivi della Regione Piemonte per il 2020

MENO DI 159 kg DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER PERSONA/ANNO

RACCOLTA DIFFERENZIATA OLTRE IL 65 %

SITUAZIONE A SALERANO

RACCOLTA DIFFERENZIATA  82,3 %

114 kg DI RIFIUTI INDIFFERENZIATI PER PERSONA/ANNO – BACINO SCS KG. 161

https://www.ewwr.eu/it


La Produzione di rifiuti urbani nel tempo
Produzione procapite/anno in Italia (kg)

1950 1960 1970 1980 1995 2000 2007 2010 217

100 120 150 250 450 509 550 532 490

Produzione di rifiuti urbani Bacino SCS – Comune di Salerano
Kg/procapite/anno

2002 2004 2007 2012 2015 2019

SCS 460 462 445 415 419 508*

Salerano 498 504 500 489 534 580*



% Raccolta Differenziata   SCS – Comune di Salerano

2002 2004 2007 2012 2015 2019

SCS 23,6 38,7 67,8 62,3 63,1 68,1

Salerano 24 69,3 79,3 78,2 76,6 82,3
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Ridurre i rifiuti è possibile

SPRECO ALIMENTARE

Secondo recenti studi, sono in media più di 
200 gli euro che vengono spesi ogni anno in 

cibo che viene buttato senza essere 
consumato (circa 95 kg. per persona)

Per spreco alimentare si intende generalmente 
quella parte di cibo che viene acquistata ma non 
consumata e che, quindi, finisce nella spazzatura

È importante ricordare a questo proposito che un cibo sprecato non solo diventa inutile ma è 
anche dannoso per l’ambiente. Insieme al cibo dobbiamo considerare che vengono sprecati 
anche la terra, l’acqua



COME RIDURRE LA PRODUZIONE DI RIFIUTO ?E

PRODUZIONE ANNUA PRO CAPITE kg. 534

- kg. 95 ORGANICO

- kg. 37 VERDE 

= 342 kg (- 192 kg./anno/procapite)

- kg. 10 PLASTICA (bottiglie plastica)

- kg. 35 CARTA (riviste, quotidiani)

- kg. 15 VETRO (bottiglie olio, vino)



*  +SPESA INTELLIGENTE - SPRECO ,

* Evita i prodotti usa e getta (rasoi, piatti e bicchieri, carta e panni per pulizia della casa). 

* Per la spesa utilizza borse in plastica rigida , cotone, canapa.  

* Riutilizza gli scatoloni come contenitori. 

* Evita stampe inutili di documenti sul computer 

* Scegli prodotti con minor imballaggio possibile.

* Scegli detersivi e altri prodotti con le ricariche, o usa il detersivo alla spina.  

* Prima di buttare un apparecchio rotto verifica se si può aggiustare. 

* Dona giocattoli, libri e qualsiasi altra cosa che non ti serve più.

* Bevi l’acqua del rubinetto o quella erogata dalle casette.

* PRATICA  IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO 



Per imballaggio si intende tutto ciò che all’atto 
dell’acquisto contiene un bene

Cosa NON mettere nella campana per la 
raccolta differenziata degli imballaggi in 

plastica, alluminio e metalli. GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA, ALLUMINIO 

E METALLI
° oggetti vari in plastica quali bacinelle, secchielli
° contenitori in plastica sporchi
° giocattoli
° posate in plastica
° siringhe
° cialde per caffè
° cavi elettrici
° tubi e accessori per l’edilizia
° materiale elettrico ed elettronico (telefonini, PC, TV ecc)

° stivali e scarpe da ginnastica
° sedie, tavoli e altri mobili  in plastica 
° pannolini e pannoloni

° TETRA PAK
I MATERIALI CONFERITI DEVONO ESSERE PULITI

Società Canavesana Servizi

NO !!!



**********

IMBALLAGGI IN ALLUMINIO:

* Bottiglie e lattine per bevande

*Scatolette per pesce, carne e legumi

* Vaschette e vassoi per la conservazione e la cottura dei cibi

* Bombolette spray

*Carta stagnola, rotoli da cucina

* Coperchi e chiusura vari, tappi a vite di bottiglie di acqua e olio

METALLI:

* Scatolette per carne e legumi,

* Tappi in metallo di barattoli e vasetti

* Piccoli oggetti in acciaio

Cosa mettere nella campane per la raccolta  
differenziata degli imballaggi in plastica,

alluminio e metalli.
*BOTTIGLIE PER ACQUA MINERALE, BIBITE, OLIO,

SUCCHI, LATTE (no Tetra Pak)

*FLACONI PER DETERSIVI, SAPONI, PRODOTTI PER

L’IGIENE DELLA CASA, DELLA PERSONA, COSMETICI,

ACQUA DISTILLATA, LIQUIDI IN GENERE.

*FLACONI/DISPENSATORI PER SCIROPPI, CREME,

SALSE, YOGURT

*FILM DI IMBALLAGGIO PER RAGGRUPPARE Più

BOTTIGLIE DI ACQUA MINERALE O BIBITE

*FILM DI IMBALLAGGIO PER CONFEZIONI (carta igienica,

rotoli di carta assorbente da cucina)

*FILM DI IMBALLAGGIO E FILM “ A BOLLE” (PLURIBALL)

(imballaggi di elettrodomestici, mobili, confezioni-regalo,

articoli sportivi)

*(SACCHETTI/BUSTE) di plastica dei negozi e

supermercati)

*VASCHETTE/BARATTOLI PER GELATI

*CONTENITORI PER YOGURT, CREME DA FORMAGGIO

*VASCHETTE PER ALIMENTI E PICCOLI IMBALLAGGI IN

GENERE IN POLISTIROLO ESPANSO

* BUSTE E SACCHETTI PER ALIMENTI IN GENERE (es:

pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)

*BARATTOLI PER CONFEZIONAMENTO DI PRODOTTI

VARI (cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide,

detersivi)

* CONTENITORI VARI PER ALIMENTI PER ANIMALI

*COPERCHI IN PLASTICA (da separare dall’imballaggio principale se

in altro materiale)

* BLISTER E CONTENITORI RIGIDI E FORMATI A SAGOME (gusci per

giocattoli, per pile, articoli da cancelleria, gadget vari, articoli di

ferramente e per “il fai da te”)

*SCATOLE E BUSTE PER CONFEZIONI DI CAPI DI ABBIGLIAMENTO

(camice, biancheria intima, calze, cravatte)

*FILM DI IMBALLAGGIO E FILM “ A BOLLE” (PLURIBALL) (imballaggi

di elettrodomestici, mobili, confezioni-regalo, articoli sportivi)

*BICCHIERI e PIATTI (senza avanzi di cibo)

* VASCHETTA PORTA-UOVA (se in plastica)

*RETI PER FRUTTA E VERDURA

*GRUCCE APPENDIABITI





RACCOLTA VETRO … GLI ERRORI DA EVITARE

1. Non è necessario risciacquare gli imballaggi in vetro prima di differenziarli, ma è molto importante svuotarli 
da eventuali residui

Prima di rinascere come contenitore nuovo di zecca, il vetro viene in ogni caso trattato e reso idoneo al riciclo. 
Eviterai così di sprecare acqua, nella certezza di aver compiuto un comportamento corretto di riciclo.

2. Non preoccuparti di eliminare etichette o altri accessori che non vengono via…
Togli tutto quello che è facilmente asportabile: tappi, collarini etc. Le operazioni di trattamento del ‘rottame’ 

assolvono anche ad una ulteriore separazione del vetro da ciò che vetro non è. Questa fase assicura che 
l’obiettivo del riciclo in vetreria venga centrato senza intoppi e che i nuovi contenitori prodotti presentino 

caratteristiche chimico-fisiche sempre perfette

3. Occhio alla ceramica, il nemico giurato del vetro!
Ci sono materiali che sembrano vetro, ma vetro non sono… Il caso più insidioso è quello della vetroceramica 
(pirex), la cui assoluta trasparenza trae in inganno l’occhio più esperto. È però importante ricordarsi di tenere 
il pirex – così come i piatti, le tazzine… - ‘alla larga’ dal vetro: a causa delle diverse temperature di fusione, è 
sufficiente un solo frammento di ceramica – mescolato al rottame di vetro pronto al forno– per vanificare il 

processo di riciclo, dando origine a contenitori destinati irrimediabilmente ad infrangersi!

4. Se il cristallo va in frantumi … non gettarlo insieme al vetro!
Bicchieri e bottiglie in cristallo contengono un’elevata quantità di metalli pesanti, come il piombo, che non 
devono contaminare il processo di riciclo del vetro: per questo motivo, è importante mantenere separati i 

contenitori in cristallo dalla raccolta differenziata del vetro.

5. Gli altri materiali da tenere separati dal vetro
Lampadine, lampade a scarica (neon) e specchi contengono sostanze pericolose per l’ambiente, 

assolutamente non compatibili con il riciclo del vetro (spesso utilizzato come imballaggio per alimenti).
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INTERNALIZZAZIONE 
Costo del servizio €./abitante/anno



A. Servizi di raccolta
Ivrea 105 €./abit.anno

Gruppo 1) – Internalizzazione
Altri 102 €./abit.anno

Gruppo 2) - Isobarone 62 €./abit./anno

Raccolta organico (in Isobarone) 40 €.abit./anno
Raccolta sfalci (in Isobarone) 50 €.utenza/anno

A. Costi trattamento materiali
Verde Sfalci 35 €/tonnellata
Inerti 25 €/tonnellata
Contenitori latte vernici 550 €/tonnellata

A. Costi smaltimento rifiuto indifferenziato 155 €/tonnellata

Gli smaltimenti includono:

Indifferenziato, ingombranti, scarti da cernita della raccolta differenziata, terre di spazzamento

TARIFFE  BASE 2019
(ante I.V.A.)



Grazie per l’attenzione


