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GESTIONE AMBIENTE

1

è al tuo servizio

Caro cittadino,
le parole come “differenziazione”, “riuso”, “riciclo” sono ormai entrate
nel lessico quotidiano delle persone: è comune convinzione che vivere
in un mondo più pulito e utilizzare meglio le nostre risorse, evitando gli
sprechi, siano valori non negoziabili e, come tali, costituiscano obiettivi
di sviluppo della nostra civiltà a prescindere dal credo politico di ciascuno. La raccolta riﬁuti è un passaggio importante di questa “battaglia di civiltà”. La scelta fatta dalle Amministrazioni del nostro ambito
(basso alessandrino) di realizzare un sistema di raccolta domiciliare va
in questa direzione: l’eliminazione dei contenitori stradali consentirà di
rendere più pulite le nostre città e di far sparire l’incivile abitudine di lasciare accanto ai contenitori riﬁuti abbandonati di ogni genere, compresi elettrodomestici, vecchi mobili, etc.; la progressiva introduzione
di una “tariffazione puntuale” renderà la bolletta maggiormente coerente con il comportamento di ognuno di noi e fornirà il necessario incentivo per i comportamenti virtuosi.
Gestione Ambiente, da molti anni “attiva” nello svolgimento dei servizi
ambientali su un bacino di 33 Comuni del Novese e del Tortonese per
un totale di circa 111.000 abitanti, ha ottenuto l’afﬁdamento per l’intro-
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duzione del nuovo sistema Porta a Porta e sta operando fattivamente
per ottimizzarne l’impatto sull’utenza, nel rispetto degli obiettivi posti
dalla legge. È profonda convinzione della società Gestione Ambiente che
l’introduzione di questo nuovo sistema di raccolta costituisca di fatto
un “salto culturale” e sia un elemento fondamentale di una strategia
seria per mettere il nostro territorio al riparo da ogni emergenza, migliorare la qualità dell’ambiente, tutelare la salute e agevolare la vita di ogni
cittadino.
I veri protagonisti di questo cambiamento culturale siamo e saremo tutti
noi. Non solo la nostra società ma anche i cittadini e le Amministrazioni
pubbliche dovranno, quindi, dare dimostrazione del loro senso civico
impegnandosi al rispetto delle regole e attivando un ciclo virtuoso, che
solo così ci farà raggiungere i risultati previsti.
Siamo anche convinti che un aspetto essenziale per la riuscita dell’iniziativa sia costituito da un sistema di comunicazione adeguato, che
consenta a tutti i cittadini di ricevere informazioni corrette e complete
nei comportamenti da tenere.
Questo manuale è stato, infatti, appositamente studiato per informare
sul nuovo sistema di raccolta dei riﬁuti Porta a Porta. Da leggere attentamente e conservare: al suo interno si trovano indicazioni e piccoli accorgimenti molto utili che, se messi in pratica tutti i giorni, consentiranno
di evitare comportamenti non adeguati, di risparmiare tempo e fatica e,
soprattutto, di dare una mano concreta all’ambiente.
Insieme, possiamo e dobbiamo farcela!
Gestione Ambiente

2

CHE COS’È IL

?

3

PORTA A PORTA

Prevede l’eliminazione dei contenitori su strada, con il vantaggio
immediato di avere vie e piazze più belle, libere e pulite, e la fornitura di contenitori più piccoli alle singole utenze per la separazione domestica delle diverse tipologie di riﬁuto. I contenitori,
esposti su suolo pubblico, saranno poi svuotati direttamente
sotto casa dagli operatori di GESTIONE AMBIENTE, secondo orari
e frequenze stabiliti nel calendario che abbiamo consegnato a
ogni utente insieme a questo manuale e al depliant “Dove lo
butto?”. Questo nuovo sistema di raccolta consente una separazione dei riﬁuti sempre più precisa. Così i riﬁuti riciclabili raccolti
sono di migliore qualità e avviati al recupero, permettendo un risparmio di materia prima ed energia.

DIFFERENZIARE

perché è importante
• È un obbligo di legge
• È un obbligo morale nei confronti delle generazioni future
• Per non saturare le discariche
• Per ridurre la produzione complessiva di riﬁuti
• Per aumentare la percentuale dei materiali raccolti e riciclati
• Per migliorare la qualità dei materiali raccolti
• Per contenere l’aumento dei costi
• Per salvaguardare l’ambiente
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Restano stradali solo i contenitori per la raccolta di:

VETRO, che sono utilizzabili dalle utenze domestiche. Alcune utenze non domestiche
potranno essere dotate di un contenitore
dedicato con coperchio blu.

FARMACI SCADUTI, che si trovano presso
le farmacie, gli ospedali e gli enti pubblici.

PILE, che si trovano presso le rivendite, i
punti vendita di tabacchi ed elettrodomestici, oppure dislocati sul territorio. Se vuoi
avere un contenitore per la raccolta delle
pile scrivi a: info@gestioneambiente.net.
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si raccoglie a domicilio
Ogni utenza domestica e non domestica (in base alla propria attività) ha in dotazione contenitori e/o sacchi per conferire le seguenti frazioni:

SECCO NON RICICLABILE
contenitore o mastello con coperchio grigio

CARTA E CARTONE
contenitore o mastello con coperchio giallo

IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE
contenitore con coperchio bianco e/o sacco di colore bianco
semitrasparente

UMIDO
due contenitori marroni: uno da tenere sotto il lavello della cucina
(insieme ai sacchetti compostabili) e uno più grande da esporre su
suolo pubblico. Alle utenze non domestiche (grossi produttori) uno
soltanto di maggiore volumetria

VEGETALE
contenitore con coperchio beige. Questo contenitore sarà consegnato solo se l’utente vorrà attivare il servizio di raccolta del vegetale, che sarà oggetto di contributo
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SECCO
NON RICICLABILE

CARTA
E CARTONE

IMBALLAGGI
IN PLASTICA E LATTINE

VEGETALE

IMBALLAGGI IN
PLASTICA E LATTINE

Contenitori carrellati
da 120 litri
o mastelli da 30 lt
con coperchio grigio,
entrambi dotati
di dispositivo
di riconoscimento

Contenitori carrellati
da 120 litri
o mastelli da 30 lt
con coperchio giallo,
entrambi dotati
di dispositivo
di riconoscimento

Contenitori carrellati
da 120 litri con coperchio
bianco o sacchi da 60 lt
bianchi semitrasparenti,
entrambi dotati
di dispositivo
di riconoscimento

UMIDO

Mastello marrone da 23 lt, dotato
di dispositivo di riconoscimento,
e contenitore areato da 10 lt da
tenere come sotto lavello

Contenitori carrellati
da 240 lt con
coperchio beige,
dotati di dispositivo
di riconoscimento

Attenzione, il colore di alcuni
contenitori è cambiato,
quindi:
CARTA E CARTONE
COLORE GIALLO (prima bianco)
IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE
COLORE BIANCO (prima giallo)
VEGETALE
COLORE BEIGE (prima verde)

Per i condominii esistono soluzioni dedicate.
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TAG
CODICE

CODICE

TAG

(immagine dimostrativa)

I contenitori e i sacchi sono dotati di un dispositivo elettronico (TAG) e di un codice
alfanumerico associati a ogni singola
utenza per permettere la misurazione dei
riﬁuti prodotti (che vengono così rilevati a
ogni svuotamento). SOLO gli svuotamenti
SPAZIO
del secco non riciclabile verranno contegDA PERSONALIZZARE
giati nell’applicazione della futura tariffa
puntuale*.
I contenitori hanno, inoltre, uno spazio bianco per permettere alla singola
utenza di personalizzarli, attraverso un pennarello indelebile, al ﬁne di renderli riconoscibili e di non scambiarli con quelli dei vicini! Se richiesto, è possibile dotare i contenitori (da 120 lt e 240 lt) di una serratura con chiave
personalizzata (il costo è a carico dell’utente).

ATTENZIONE

!

La legge vieta di mettere i propri riﬁuti nei
contenitori altrui: chi lo fa, oltre a commettere
un illecito, dimostra di non avere rispetto per
i propri concittadini.

*Che cos’è la tariffa puntuale?
La tariffa puntuale è un nuovo metodo di pagamento della raccolta riﬁuti che si baserà, in parte, sul numero di svuotamenti dei contenitori
dedicati al conferimento del secco non riciclabile, effettuati da ogni
utenza.
La tariffa puntuale sarà commisurata all’effettiva produzione di riﬁuti,
secondo il principio comunitario “paga quanto produci”, come avviene
per gli altri servizi di rete (energia, gas, acqua, etc.).
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La tariffa puntuale è costituita da una quota ﬁssa e una variabile.
La quota ﬁssa è annuale e copre i costi generali del servizio (come le
strutture ﬁsiche, le risorse umane, gli strumenti informatici) e i servizi
svolti per la collettività (come lo spazzamento delle strade, la pulizia
del territorio, lo svuotamento dei cestini pubblici, etc.).

La quota variabile, anch’essa annuale, varia con l’aumento o la diminuzione del numero di svuotamenti del contenitore del secco non riciclabile, rilevati al momento della raccolta.
Ciò signiﬁca che per l’importo della quota variabile della tariffa sono
conteggiati solo gli svuotamenti del secco; più spesso si espone il contenitore grigio, più si paga.

Con la tariffa puntuale sarà, quindi, applicato un sistema di calcolo
della bolletta più preciso e più equo; inoltre, con questo sistema, ogni
famiglia sarà ancora più incentivata a selezionare i materiali riciclabili
in modo da ridurre al minimo la quantità dei riﬁuti indifferenziati da
smaltire.
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del PORTA A PORTA
• Esporre i contenitori e/o i sacchi SOLO SE PIENI, possibilmente comprimendo (ma non troppo!) i materiali conferiti all’interno. Se i contenitori
e/o i sacchi non sono del tutto pieni, è consigliabile esporli al successivo
passaggio di raccolta. (Il mancato rispetto di questa semplice regola determina
un aggravio di costi per il servizio, che si riﬂetterà inevitabilmente su tutti gli utenti)

• Il contenitore dell’umido da 23 litri va esposto con il manico rivolto verso
l’alto, in modo da attivare il sistema anti randagismo. (NON VA MAI ESPOSTO il contenitore areato dell’umido sotto lavello da 10 lt e nemmeno inserito all’interno del contenitore più grande da 23 lt)
• Esporre i contenitori e/o i sacchi solo nei giorni e orari di raccolta indicati
nel calendario, che abbiamo consegnato e scaricabile dal nostro sito
www.gestioneambiente.net
• Conferire i materiali negli appositi contenitori e/o nei sacchi ed esporre
questi ultimi in strada su suolo pubblico, davanti al proprio civico, e/o
nei punti di raccolta opportunamente individuati, in una posizione che
non intralci il passaggio pedonale e sia facilmente accessibile per gli
operatori ecologici (non è prevista la raccolta in aree/strade private)
• Ritirare dal suolo pubblico il contenitore dopo lo svuotamento o comunque entro la giornata di raccolta. In questo modo si riduce l’intralcio
alla circolazione e si migliora il decoro urbano
• Non esporre e abbandonare sacchi o altro materiale sopra e a lato dei
contenitori e non esporre due sacchi alla volta
• È opportuno avere cura della pulizia dei contenitori
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GLI AVVISI DI SEGNALAZIONE
aiutano a ricordare le regole

Per indicare eventuali errori e migliorare la qualità della raccolta,
gli operatori ecologici applicheranno sul contenitore/sacco un adesivo.
L’utente dovrà poi staccarlo e conferirlo nel secco non riciclabile

Se il contenitore non è pieno (ad esclusione di
quello dedicato alla raccolta dell’umido che può
essere esposto anche se non pieno), gli operatori
applicheranno un adesivo giallo e procederanno
comunque allo svuotamento. Nei successivi passaggi di raccolta è consigliabile esporlo solo se
pieno.
Se il contenitore o il sacco contengono materiale non conforme al giusto tipo di raccolta, oppure sono esposti nel giorno/orario sbagliati, gli
operatori applicheranno un adesivo rosso e non
procederanno allo svuotamento e/o al ritiro. Il
contenitore non svuotato o il sacco non ritirato
andranno esposti nuovamente con le modalità
corrette per il successivo passaggio di raccolta.

Il contenitore
non è pieno

FAI PIÙ ATTENZIONE
Esponilo SOLO quando è PIENO

ATTENZIONE

Il contenitore non è stato
svuotato perché:
Contiene riﬁuti non conformi
Lo hai esposto nell’orario/giorno sbagliati
Ritiralo ed esponilo nuovamente con le modalità corrette per il prossimo passaggio di raccolta. Potranno seguire misure sanzionatorie

NOTE:

Gli operatori applicheranno un adesivo verde
quando la raccolta differenziata è perfetta!

COMPLIMENTI!
La tua raccolta differenziata è perfetta

Attenzione!
Ci sarà, quindi, un controllo dei conferimenti a cui poi seguiranno misure
sanzionatorie per i comportamenti errati e reiterati. L’obiettivo è ridurre
le esposi zioni, produrre meno indifferenziata possibile e differenziare
correttamente, al ﬁne di contenere i costi.
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alcuni consigli per farla correttamente
Se si hanno dubbi sul conferimento di un riﬁuto consultare il “Dove lo
butto?” sul depliant, sul sito o sull’app di Gestione Ambiente.

SECCO NON RICICLABILE
I riﬁuti devono essere conferiti in modo sfuso nell’apposito contenitore o mastello, oppure si può usare al loro interno un sacchetto trasparente

CARTA E CARTONE
I rifiuti devono essere conferiti nell’apposito contenitore o mastello in modo
sfuso (non usare sacchetti di plastica) e schiacciati per ridurne il volume

IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE
I riﬁuti devono essere conferiti, senza liquidi né scarti di cibo e schiacciati
per ridurne il volume, nell’apposito contenitore e/o sacco. Se si ha il contenitore si può usare al suo interno un sacchetto trasparente e aperto per facilitare le operazioni di trattamento e recupero

UMIDO
È vietato conferire il riﬁuto all'interno dei sacchetti in plastica! La raccolta separata dei riﬁuti organici deve essere effettuata inserendo lo scarto direttamente nell’apposito contenitore oppure utilizzando sacchetti in carta per
il pane o sacchetti compostabili. È comunque sempre preferibile attivare il
compostaggio domestico

VEGETALE
I riﬁuti devono essere conferiti nel contenitore in modo sfuso, non in sacchetti
di plastica
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NON
ABBANDONARCI
IN MEZZO
ALLA STRADA
GESTIONE AMBIENTE
RITIRA GRATUITAMENTE
GLI INGOMBRANTI
SOTTO CASA TUA
PER PRENOTARE IL SERVIZIO:
Chiama il Numero Verde gratuito 800.085.312
o collegati al sito www.gestioneambiente.net

IL SERVIZIO
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di ritiro ingombranti
Bruciare riﬁuti di qualsiasi tipo è una forma di smaltimento non autorizzata, che inquina e compromette gravemente la salute.
Un riﬁuto abbandonato rilascia sostanze nocive nel terreno e nell’aria.
Abbandonare i riﬁuti è un segno di inciviltà e comporta costi di pulizia
del territorio a carico di tutti i cittadini.
Gestione Ambiente svolge il servizio di ritiro ingombranti sotto casa su
appuntamento; le richieste potranno essere effettuate telefonando al
Numero Verde gratuito 800.085.312, oppure compilando il modulo sul
nostro sito www.gestioneambiente.net.
Saranno ritirati i riﬁuti ingombranti di origine domestica per un massimo di tre pezzi alla volta; il materiale dovrà essere esposto nel giorno
e nell’orario stabiliti con Gestione Ambiente su suolo pubblico, nelle
immediate vicinanze del numero civico, senza recare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale.
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Puoi portare

GRATUITAMENTE
nei CENTRI DI RACCOLTA
i rifiuti urbani differenziabili

PER CONOSCERE I CENTRI DI RACCOLTA, GLI ORARI DI APERTURA E LE MODALITÀ DI CONFERIMENTO:

Numero Verde gratuito 800.085.312 • www.gestioneambiente.net

I CENTRI
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di raccolta
Che cosa sono? Sono aree attrezzate e presidiate da personale qualiﬁcato, dove si possono conferire gratuitamente i riﬁuti urbani differenziabili e non conferibili nei contenitori stradali o domiciliari (per quantità
o tipologia).
A chi sono dedicati? Accessibili alle utenze domestiche e alle non domestiche solo nei limiti e nelle tipologie consentiti dalla normativa vigente.
Quando, perché e come? Durante gli orari di apertura, per prevenire conferimenti abusivi e il deposito di materiali non autorizzati, e direttamente con il proprio automezzo.
I riﬁuti raccolti vengono avviati al recupero.
In generale si possono conferire materiali come: abiti usati, batterie e accumulatori per auto, elettrodomestici/RAEE (lavatrici, frigoriferi, tv, frullatori,
etc.), imballaggi in cartone, imballaggi in vetro, ingombranti (mobili, serramenti,
grossi giocattoli, etc.), legno, mattonelle e ceramiche, mattoni, metalli, neon, oli
e grassi minerali (da motore) e vegetali (da cucina), piccoli quantitativi di scorie
di cemento, pile e farmaci, toner per stampa esauriti.

Non sono accettati: bombole gas, estintori (da consegnare al rivenditore o a
chi li revisiona), eternit e materiali contenenti amianto, ﬁtofarmaci, liquidi, materiali radioattivi, motori, parabrezza vetture, radiatori vetture, riﬁuti pericolosi
provenienti da attività artigianali e industriali in quanto residui dell’attività stessa
(ad esempio: vernici da carrozzerie e verniciatori, inchiostri da stamperie, riﬁuti
chimici di laboratori, artigiani, industrie, neon da imprese di manutenzione), solventi, vetri contenenti all’interno reti di ferro e simili.

Sul sito www.gestioneambiente.net si possono controllare gli orari di apertura
dei Centri di raccolta, trovare l’elenco completo dei materiali conferibili e le
modalità di accesso.

i riﬁutimo
venia derli
a pren
NOI sa tua
a ca

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO
è la miglior forma di smaltimento
DELL’UMIDO E DEL VEGETALE

In alternativa ai contenitori dell’umido e del vegetale si può utilizzare
la compostiera. Il compostaggio domestico è un processo naturale per
ricavare buon terriccio dagli scarti organici di cucina (avanzi di cibo,
scarti di frutta e verdura, ﬁltri di caffè e the, etc.) e del giardino (erba,
foglie, ramaglie, ﬁori).

I vantaggi
• Riduce alla fonte i riﬁuti immessi nel sistema di raccolta
• Contribuisce a risolvere il problema riﬁuti: recuperare in proprio il riﬁuto organico diminuisce i costi di smaltimento e la quantità di riﬁuti
in discarica
• Garantisce la fertilità del suolo, fornendo un fertilizzante naturale
utilizzabile nell’orto, in giardino e per le piante in vaso
• Consente un risparmio economico limitando l’acquisto di terricci,
substrati e concimi organici, per il giardinaggio e l’orticoltura
Per saperne di più è possibile:
scaricare la “Guida al compostaggio domestico”
dal sito di Gestione Ambiente
www.gestioneambiente.net
Per richiedere direttamente la compostiera:
rivolgersi agli sportelli delle due sedi
operative di Gestione Ambiente:
Strada Boscomarengo, 43
NOVI LIGURE
Ex Strada Statale 35 dei Giovi, 42
TORTONA
oppure chiamare
il Numero Verde gratuito 800.085.312
o scrivere a:
info@gestioneambiente.net
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I RAEE

riﬁuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche

Che cosa sono
Frigoriferi e climatizzatori, piccoli e grandi elettrodomestici, televisori
e computer, telefoni e apparecchi fotograﬁci, lampade al neon e giochi
elettronici. Tutti strumenti costantemente presenti nella nostra vita
quotidiana che, per funzionare, dipendono da correnti elettriche o da
campi elettromagnetici. Giunti al termine del ciclo di vita diventano riﬁuti classiﬁcati come RAEE (Riﬁuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche). Tali riﬁuti non possono essere gettati nei cassonetti o
smaltiti in discarica, ma necessitano di una raccolta separata al ﬁne
di recuperare i molti materiali riciclabili (metalli, plastiche, vetro, etc.)
e di smaltire in modo sicuro le componenti inquinanti e/o pericolose.

Dove conferirli
I RAEE domestici possono essere conferiti gratuitamente presso i Centri di raccolta e/o raccolti prenotando il servizio di ritiro ingombranti
sotto casa al Numero Verde. Si può anche usufruire del servizio “uno
contro uno”, ovvero l’obbligo del ritiro gratuito dell’elettrodomestico
da parte del rivenditore al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. Solo per i piccoli elettrodomestici e i neon,
c’è la possibilità di utilizzare il servizio “uno contro zero”: i grandi rivenditori li ritirano, all’interno del proprio punto vendita, senza obbligo
di acquisto di un’apparecchiatura equivalente.
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Per fare la spesa portare sempre da casa le borse di
cotone, tela o plastica resistente, anziché i sacchetti
usa e getta
Usare il “vuoto a rendere” (permette di riusare più volte
lo stesso contenitore) e i prodotti alla spina (si possono
acquistare latte e detersivi ricaricando il contenitore
portato da casa: non si paga l’imballaggio!)
Evitare i prodotti “usa e getta” come rasoi, tovaglie e
tovaglioli di carta, posate, piatti e bicchieri di plastica:
sono oggetti comodi ma diventano subito riﬁuti
Usare gli oggetti anche per scopi diversi da quelli per
cui sono stati creati
Portare gli oggetti a riparare allungandone il ciclo di
vita
Fare attenzione ad acquistare le giuste quantità di
cibo e verdure di cui si ha bisogno. Si eviterà, così,
all’origine un inutile spreco
Comprare frutta e verdura “a peso”, evitando i prodotti preconfezionati
Scegliere le confezioni con un unico imballaggio: si risparmiano importanti materie prime e si evita il “multimateriale” (confezioni con componenti di diversa
natura non separabili)
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Per ridurre gli imballaggi preferire le bottiglie di vetro:
se restituita, la bottiglia può essere riutilizzata molte
volte e poi riciclata al 100%
Acquistare prodotti in carta riciclata: si incentiverà
l’industria a produrre più blocchi, quaderni e libri in
carta riciclata e l’ambiente ringrazierà!
Scegliere le “ricariche” delle confezioni di detersivi,
sono più convenienti sia per noi che per l’ambiente
Prima di acquistare altri medicinali, veriﬁcare (con
l’aiuto del medico o del farmacista) se quelli già in
possesso vanno bene
Se si ha uno spazio all’aperto, si può compostare gli
sfalci verdi con gli avanzi di cucina e produrre un ottimo fertilizzante per l’orto, per il giardino e per le
piante in vaso
Scegliere pile ricaricabili per sottrarre dai riﬁuti quelle
“usa e getta”
Prima di buttare capi di abbigliamento ancora in
buono stato, informarsi da amici e conoscenti se possono essere utili a qualcuno
i riﬁutimo
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Il 90% dei giornali è stampato su carta riciclata per evitare di continuare a distruggere
i polmoni verdi
Occorre raccogliere l’olio vegetale di scarto
e non gettarlo nello scarico perché è un riﬁuto altamente inquinante. L’olio gettato nel
lavandino intasa le tubature e causa problemi anche ai depuratori più soﬁsticati. Alcuni tipi di olio, invece, se raccolti, possono
essere rigenerati, mentre altri vanno smaltiti
Il riciclo dell’alluminio consente un risparmio
energetico del 95%. L’alluminio può essere
riciclato in inﬁnite categorie di oggetti di uso
quotidiano
Con 13 barattoli in acciaio si ottiene una padella, 7 scatolette da 50 gr potrebbero diventare un vassoio

ICICLAT

A

È importante
sapere che...

R

I riﬁuti, quando ben differenziati, diventano risorse perché possono
essere completamente riciclati; alcuni possono essere addirittura riutilizzati e avere una nuova vita.
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Con 20 bottiglie in plastica si confeziona
una coperta in tessuto pile. La plastica è
uno dei riﬁuti più inquinanti. È logico quindi
che, se non riciclata correttamente, ﬁnisca
nell’ambiente favorendo l’alterazione di ecosistemi troppo delicati. Basti pensare alle
“isole di plastica” in continuo accrescimento negli Oceani e anche nel nostro Mar
Mediterraneo
Una tonnellata di carta salva 3 alberi alti 20
metri
Con 2.500 vaschette in plastica si costruisce una cabina per stabilimenti balneari
Il tetra pak va conferito insieme alla carta e
cartone, ma prima è necessario sciacquarlo
e staccare le parti estranee come i tappi di
plastica presenti. Con il riciclo il tetra pak diventa ancora una volta un contenitore per
bevande
Una cassetta in legno diventa un attaccapanni
Con 3 kg di riﬁuto umido si ottiene 1 kg di compost
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Bastano 10 ﬂaconi in plastica per fare la seduta di una sedia
Per ogni lattina riciclata si risparmia la
corrente necessaria a tenere acceso un televisore per 3 ore
14 vaschette in plastica diventano un cestino portafiori
Con 11 flaconi in plastica del latte si realizza un annaffiatoio
Il vetro riciclato permette un risparmio di
materie prime del 100% e un risparmio di
energia fino al 25/30% nella produzione
di nuovo vetro
Con 800 lattine in alluminio si costruisce una
bicicletta

Raccolta, trasporto riﬁuti e...
molto di più!
I nostri servizi dedicati ai cittadini
Disinfestazione e derattizzazione
Noleggio attrezzature
(cassoni scarrabili, benne, contenitori…)
Rimozione dei riﬁuti pericolosi (es. amianto, lana di roccia)
Rimozione sfalci e potature
Sgombero cantine e solai
Per un preventivo gratuito: Numero Verde 800.085.312

www.gestioneambiente.net
gestioneambientespa

App gestioneambiente scaricabile su:

COMODA, EFFICIENTE
e fa rima con ambiente

COMODA

NON DOVRAI PIÙ PORTARE I RIFIUTI
FINO AI CASSONETTI,
CHE VERRANNO RIMOSSI DALLE STRADE

EFFICIENTE
i riﬁutimo
venia nderli
a pre
NOI sa tua
a ca

PER TE SARÀ PIÙ SEMPLICE
DIFFERENZIARE I RIFIUTI DOMESTICI
IN CONTENITORI DEDICATI,
DA ESPORRE ALLA PORTA DI CASA

AMBIENTE
I TUOI RIFIUTI
CORRETTAMENTE DIFFERENZIATI
SARANNO RICICLATI:
GLI REGALERAI COSÌ UNA SECONDA VITA

PARTE

LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA

PORTA A PORTA

Corepla è il Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica. Con più di 2.500 imprese consorziate della ﬁliera del packaging in plastica (produttori
di materia prima, produttori di imballaggi, utilizzatori che autoproducono i propri imballaggi,
riciclatori), Corepla garantisce che gli imballaggi raccolti in modo differenziato siano avviati
a riciclo e recupero con efﬁcienza, efﬁcacia ed economicità.
Il Consorzio:
riceve la raccolta differenziata dei riﬁuti d’imballaggio in plastica effettuata dai Comuni, riconoscendo corrispettivi per i maggiori costi sostenuti
supporta i Comuni con strumenti di informazione ed educazione ai cittadini per migliorare la qualità della raccolta differenziata, massimizzandone le possibilità di riciclo
assicura il corretto avvio a riciclo e recupero del materiale raccolto, facendosi carico
della sua valorizzazione e collocazione presso le imprese di riciclo, nel rispetto delle
regole del mercato e della parità di accesso per tutti gli operatori
coinvolge i cittadini e le imprese nell’obiettivo di prevenire la formazione dei riﬁuti di
imballaggio in plastica e ridurne l’impatto a ﬁne vita

Stampato su carta Lenza Top Recycling Pure
Lenza Top Recycling Pure:
•fibre riciclate al 100%
•effetto naturale senza sbiancanti ottici
•fabbricata seguendo le più rigide certificazioni ambientali
•i residui di fabbricazione vengono riciclati
Rispetto a una carta non riciclata
in fase di fabbricazione riduciamo l’uso di energia,
usiamo meno acqua, evitiamo accumuli in discariche
e le emissioni di CO2 sono nettamente inferiori.

PER COMUNICARE

con noi
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• sito Internet www.gestioneambiente.net
• numero verde gratuito 800.085.312
• pagina Facebook gestioneambientespa
• app “Gestione Ambiente”
su Google Play per dispositivi Android,
su App Store per dispositivi Apple
• sportelli Gestione Tariffa:

TORTONA
Ex Strada Statale 35 dei Giovi, 42 (angolo via Don Goggi) c/o Sede Asmt,
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00;
email: tariffa@gestioneambiente.net

NOVI LIGURE
Via Paolo Giacometti, 22 - c/o Sede Comunale - piano terra (ex URP),
aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 13.00;
email: tariffa@gestioneambiente.net

SPORTELLO TELEFONICO UNIFICATO
Numero Verde gratuito: 800.085.312
dal lunedì al giovedì dalle ore 14.00 alle ore 17.00

