
La (nuova) vita dei rifiutiAVVIO DEL NUOVO SERVIZIO 
RACCOLTA «PORTA A PORTA»

Comune di Villafalletto



CHE COS’È UN RIFIUTO?

«Rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o 

abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi». 

Direttiva comunitaria 2008/98/CE art. 3 comma 1



La gerarchia dei rifiuti



L’economia circolare
La transizione verso un’economia circolare sposta l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i 

materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considerava come “rifiuto” può essere trasformato in una 

risorsa.

• La quota di rifiuti urbani da riciclare passerà dall’attuale 44% 

al 55% nel 2025, fino al 65% nel 2035 

• Entro il 2035 non più del 10% dei rifiuti potrà essere 

smaltito nelle discariche (Italia al 28% nel 2016) 

• Raccolta differenziata anche per i rifiuti tessili o pericolosi



La raccolta differenziata nel Consorzio

La percentuale media di raccolta 

differenziata del Consorzio nel 

2019 è stata del 67,5%



La raccolta differenziata a VILLAFALLETTO 
le percentuali di raccolta differenziata

2014:     40,6%

2015:     41,5%

2016:     47,8%

2017:     56%

2018:     60,6%

2019:     54,2%

2020:     49,8%

La produzione pro-capite di rifiuti

2018

229 kg/ab

2019

247 kg/ab

Limite regionale pari a 159 Kg/abitante

2017

215 kg/ab



I servizi di raccolta dei rifiuti urbani: 
raccolta stradale

Principali svantaggi:
 abbandono di rifiuti presso i 

contenitori;

 contaminazione dei materiali;

 bassa % di RD;

 maggiori costi di smaltimento



I servizi di raccolta dei rifiuti urbani: 
raccolta porta a porta

Principali vantaggi:

 purezza dei materiali

 alta % di RD



Come cambierà il servizio?
Dal 19 ottobre 2020

RSU: Lunedì;

CARTA: Martedì, a settimane alterne;

IMBALLAGGI IN PLASTICA: Martedì, a settimane alterne.

Per le eccezioni consultate sempre il calendario.



Come cambierà il servizio?
I rifiuti raccolti con il nuovo servizio PAP dovranno essere

Conferiti nei sacchi/contenitori appositi:

• Sacco grigio: RSU (indifferenziato)

• Paper Box giallo : carta

• Sacco giallo trasparente: imballaggi in plastica



Come cambierà il servizio?

Si devono esporre i sacchetti la sera 
precedente il giorno di raccolta (dalle ore 22) 

o entro:
- la mattina alle ore 6 (per il concentrico)

- la mattina ore 8 (per la zona extraconcentrico)



1. SEPARA correttamente gli imballaggi e mettili nell’apposito 

contenitore per la raccolta differenziata. 

2. RIDUCI, se possibile, il volume degli imballaggi.

3. DIVIDI, se possibile, gli imballaggi composti da più

materiali.

4. TOGLI gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di metterli nei 

contenitori.

4 regole per 
una differenziata di qualità



• La filiera inizia nelle nostre case, nei negozi, nei luoghi che frequentiamo;

• I beni che consumiamo e diventano un rifiuto in realtà hanno un valore;

• Il valore dei rifiuti varia in base alla tipologia e alla qualità della differenziazione.

La filiera del riciclo



Per una raccolta di QUALITÀ
SCHIACCIA GLI SCATOLONI
NO SACCHETTI DI PLASTICA  MA MATERIALE SFUSO
INSERISCI SOLO CARTA E CARTONE PULITI

Carta e cartone: cosa va?

NB Utenze non domestiche è attivo al GIOVEDI’ raccolta porta a porta del cartone con esposizione entro le ore 12 fronte utenza



CARTA FORNO/OLEATA
CARTA CARBONE
CARTA SPORCA/UNTA
POLIACCOPPIATI

Carta e cartone: cosa non va?



Imballaggi in plastica: cosa va?

Per una raccolta di QUALITÀ
SCHIACCIA E SVUOTA I CONTENITORI



POSATE DI PLASTICA

BACINELLE

GIOCATTOLI IN PLASTICA

SEDIE E TAVOLI

Imballaggi in plastica: cosa non va?



Vetro e metalli: cosa va?

Per una raccolta di QUALITÀ
SCHIACCIA E SVUOTA I CONTENITORI



Per una raccolta di QUALITÀ NON conferire
PADELLE IN METALLO
PENTOLE IN METALLO
GRIGLIE DEL FORNO E BARBECUE
CERAMICA, CRISTALLO E PIREX!

Vetro e metalli: cosa non va?



Organico



RSU(indifferenziato)



Pannolini, pannoloni e traverse

Verranno posizionati sul territorio degli 
appositi cassonetti ROSSI chiusi a chiave.
Per usufruire del servizio fare richiesta 
direttamente in Comune.



Farmaci e pile



Isola ecologica Villafalletto – via Beni Comunali

INVERNALE (novembre-febbraio compresi)

• Martedì dalle 14:30 alle 16:30; 

• Giovedì dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 14:00 alle 16:30;

• Sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:30 alle 16:30;

• Domenica dalle 9:00 alle 13:00.

ESTIVO (marzo-ottobre compresi)

• Martedì dalle 15:30 alle 19:00;

• Giovedì dalle 9:30 alle 11:30 e dalle 15:30 alle 19:00;

• Sabato dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 18:00;

• Domenica dalle 9:00 alle 13:00.

Si consiglia la prenotazione.
È consentito l’accesso solo con il rifiuto separato.

ORARI



LE CONSEGUENZE DELLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA FATTA MALE

 Aumento dello scarto in discarica

 Aumento dei costi complessivi di servizio

 Minor percentuale di raccolta differenziata 
(rischi di multa)



 Il servizio di raccolta e le prestazioni collegate

 Il trattamento dei rifiuti, lo smaltimento

finale in discarica (Villafalletto), la consegna ad impianti specializzati 

(organico, vegetali, ingombranti, ecc.).

COSTI

RICAVI

 Il valore dei materiali recuperati-riciclabili
(restituito ai Comuni al netto delle spese).

IL QUADRO ECONOMICO



IN CHE COSA SI TRASFORMANO I MATERIALI RICICLATI?



PER RISOLVERE TUTTI I DUBBI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

WikiWaste

Scaricabile gratuitamente per gli utenti



 Calendario per la raccolta rifiuti sempre aggiornato;

 Servizio di news;

 Possibilità di segnalare conferimenti errati e abbandono di rifiuti; 

 Per i dubbi naviga nella sezione DOVE LO BUTTO? Scrivendo nell'apposito campo il 

rifiuto di cui ti vuoi disfare, riceverai indicazioni sul corretto smaltimento dello stesso.



Grazie a tutti per l’attenzione


