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ORGANIZZAZIONE INTERNA DEI LOCALI
Bidoni disponibili

Locale

UFFICI

CARTA

PLASTICA

VETRO-LATTINE

ORGANICO

SECCO non riciclabile

scatole
fogli
fascicoli
tetrapak

bottiglia plastica
bicchieri caffè
sacchetti
bicchieri yogurt
sciacquati

lattine di alluminio
lattine di ferro
fogli di alluminio
bottiglia di vetro

avanzi di cibo
fiori recisi

biro e righello
buste porta documenti
CD
bacchette caffè
base etichette
evidenziatore
matita + gomma
fazzoletti di carta

bobina scothc

CARTA

PLASTICA

VETRO-LATTINE

SECCO non riciclabile

tetrapak

bottiglia plastica
bicchieri caffè
sacchetti
bicchieri yogurt
sciacquati

lattine di alluminio
lattine di ferro
fogli di alluminio
bottiglia di vetro

bacchette caffè
fazzoletti di carta
cannucce
cucchiaini

CARTA

PLASTICA

VETRO-LATTINE

ORGANICO

SECCO non riciclabile

scatole
fogli
fascicoli
tetrapak

bottiglia plastica
bicchieri caffè
sacchetti
bobina scothc
bicchieri yogurt

lattine di alluminio
lattine di ferro
fogli di alluminio
bottiglia di vetro

avanzi di cibo
fiori recisi

biro - righello
CD
bacchette caffè
base etichette
evidenziatore
matita + gomma
cannucce
cucchiaini
fazzoletti di carta

AREA
Break

AULE

TOILETTE

MENSA

CARTA

SECCO non riciclabile

bobina
carta
igienica

assorbenti - cerotti
fazzoletti di carta

CARTA

PLASTICA

VETRO-LATTINE

ORGANICO

scatole
fogli
fascicoli
tetrapak
bobina
della carta
assorbente

bottiglia
bicchieri caffè
sacchetti

lattine di alluminio
lattine di ferro
fogli di alluminio
bottiglia

avanzi di cibo
scarti di cibo
carta assorbente
unta
tovaglioli di carta
tovaglie di
carta unte

tovaglie di
carta pulite

piatti privi di
residui solidi
bobina scothc
bicchieri

cofezione
delle uova

cartone
bicchieri yogurt
delle uova

SECCO non riciclabile
biro e posate di plastica
carta forno o oleata
fazzoletti di carta
bacchette caffè
base etichette
sacchi dei prosciutti
carta assorbente con
detergente/sporca

COMUNE DI LODI
Ufficio ecologia
Piazza Mercato

CONSIGLI DI CARATTERE GENERALE
La normativa inerente la raccolta differenziata dei rifiuti prevede, in linea di principo, di estrarre
dalla globalità dei rifiuti gli imballaggi. Prima stabilisco se l'oggetto è oppure non è un imballaggio.
Qualora fosse un imballaggio, procedo alla separazione per materiale.
Al fine di evidenziare la caratteristica di "rifiuto residuale" della frazione SECCO, sarebbe utile che
il contenitore ad esso adibito fosse di dimensioni contenute (es. volume 2 litri), data l'irrisoria
quantità. In tal modo la presenza di materiale estraneo emergerebbe evidenziando l'anomalia.
Dove possibile (es. aule ed uffici) tale contenitore andrebbe collocato in posizione scomoda
(es. nell'angolo più distante dalle postazioni di lavoro) così da disincentivare l'utilizzo abituale
ed improprio dello stesso.
Il personale addetto allo svuotamento dei contenitori deve lasciare in loco il materiale non
conforme.
Presso l'Area Break il contenitore della PLASTICA (dove vengono immessi anche i Bicchieri del
caffè in quanto privi di residui solidi, comunque di entità trascurabile) e quello del SECCO (nel
quale immettere le palettine del caffè ed eventuali fazzoletti di carta) andrebbero collocati agli
opposti lati del distributore, favorendo così la separazione delle due entità (bicchiere-paletta).
La CARTA è l'unica tipologia di rifiuto differenziato che contempla la raccolta anche di prodotti
cartacei diversi dagli imballaggi (es. giornali e riviste, stampe, disegni degli alunni, agende, faldoni
privati delle parti non cartacee, carte geografiche private dei supporti, ecc.).
Assieme a VETRO e LATTINE vanno conferiti anche i tappi di metallo delle bottiglie e dei barattoli.
I piatti, i bicchieri, le bottiglie di BIO-Plastica, nonostante le lodevoli indicazioni in atto da parte
dei canali televisivi, attualmente non possono essere conferiti nella frazione UMIDO/ORGANICO
in quanto gli impianti di compostaggio non sono ancora attrezzati per gestire questi mqteriali, ma CO.RE.PLA

(consorzio incaricato della raccolta degli imballaggi di plastica) assimila questi prodotti, che
andiamo ad immettere nella frazione PLASTICA. Diversamente le posate di BIO-Plastica, non
essendo considerate imballaggi, devono continuare ad essere smaltite come SECCO.

il vademecum potrà essere soggetto ad aggiornamenti (novembre 2017)

