Guida alla differenziata
accolta differenziata: una rivoluzione di mentalità che ci obbliga
ad imparare per non soffrire più.
E’ lo scopo che Chiaia Magazine si propone con questo vademecum sulla differenziata. Qualche esempio per capire perché convenga anche sul piano
del risparmio. Ciascuno di noi produce 30 kg. di plastica all’anno: se i 100mila abitanti della nostra Municipalità la
riciclassero tutta, risparmierebbero
10mila tonnellate di petrolio e carbone
all’anno. Per produrre una tonnellata
di carta servono 15 alberi e 440mila litri d’acqua, per produrne una di carta
riciclata bastano 1.800 litri d’acqua. In
Italia il riciclo del vetro fa risparmiare
ogni anno 400mila tonnellate di petrolio. Mille tonnellate di plastica riciclate ci fanno risparmiare 3.500 tonnellate di petrolio, cioè quanto serve
per far funzionare 20mila frigoriferi
in un anno. L’alternativa è nota: abbattere milioni di alberi, consumare
milioni di litri di petrolio, inquinare
con milioni di kg di anidride carbonica, ammalarsi in mille modi, vivere 14
anni di emergenza rifiuti. Non ci sono
dubbi: meglio imparare. Proviamoci.
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ca o metallo delle bottiglie di olio/vino/liquori/bibite, lattine per le bibite o
per l’olio, tubetti vuoti per conserve e
cosmetici, contenitori di plastica in genere, vaschette e scatolette per conservare e congelare i cibi, scatole in acciaio (di biscotti, cioccolatini, caraCarta-Cartone
melle, dolci), fogli di allumino da cuDove depositare: nei bidoncini biancina, gli involucri argentati del ciocchi condominiali o nelle campane col
colato o dello yogurt, le bombolette
coperchio bianco presenti nelle 10 Ecospray in metallo o in plastica di quapiazzole di Chiaia-San Ferdinando- Polunque tipo, contenitori di polistirolo
sillipo (vedi l’elenco nella pagina).
per alimenti. Infine oggetti (o framCosa introdurre: giornali, riviste, limenti) metallici in ferro o acciaio o albri, quaderni, opuscoli, tabulati di foluminio, ma di piccole dimensioni.
tocopie, carta da pacchi, imballaggi di
Cosa non introdurre: non vanno incarta o di cartone (che va piegato) e cartrodotti piatti/bicchieri/posate motoncini in genere, sacchetti di carta,
nouso, cellophane, compact disc e rescatole e scatoloni (da appiattire), carlative custodie, musicassette e videotoni per bevande-tetrapak (tipo latte,
cassette, piccoli giocattoli di plastica,
succhi di frutta), piatti di carta/tovaaccendini di plastica: queste cose vangliolini/fazzolettini non utilizzati, carno messe nel sacchetto dell’umido (cita da disegno e per grafici, astucci e fabo, ortaggi etc.) che va depositato nei
scette in cartoncino, scatole di farmacassonetti stradali dell’indifferenziata.
ci.
Né vanno introdotti gioCosa non introdurre:
cattoli di plastica di
non vanno introdotti cargrandi dimensioni, baECOPIAZZOLE
ta (o cartone) sporca o uncinelle o altri oggetti di
ta e quindi contaminata
plastica di grandi diCOME E DOVE
(es. i contenitori per pizmensioni, oggetti di ferze), piatti di carta/tovaLe dieci ecopiazzole di
ro o acciaio di grandi digliolini/fazzolettini utimensioni, manufatti in
Chiaia-San Ferdinandolizzati e sporchi, carta
legno di grandi dimenPosillipo. Le ecopiazzole
oleata o plastificata, carsioni: in questo caso si
sono postazioni di
ta carbone, copertine plachiama l’800.161010
raccolta dove sono
stificate: queste cose van(numero verde Asìa), si
sistemati in contemporano messe nel sacchetto
fissa un appuntamento
nea 5 diversi contenitori:
dell’"umido" (cibo, ortagcol "Servizio Rifiuti Inquello bianco per carta e
gi etc.) che va depositato
gombranti" ed entro 48
cartone, quello verde per
nei cassonetti normali
ore gli addetti verranno
il vetro, quello giallo per
dell’indifferenziata.
a prelevare gratis sotto
plastica e acciaio, quello
casa.
con l’apertura rossa per i

Plastica-AlluminioAcciaio

Dove depositare: nelle
campane gialle che sono
presenti nei numerosi siti dove si raccoglie solo
plastica e vetro o che sono presenti nelle 10 ecopiazzole di Chiaia-San
Ferdinando-Posillipo (vedi elenco nella pagina).
Cosa introdurre: contenitori per liquidi (bottiglie per bevande), flaconi
dei prodotti per l’igiene
personale e pulizia della
casa (es. shampo, detersivi), vaschette per l’asporto dei cibi, confezioni per
alimenti (es. yogurt), borse e sacchetti per la spesa,
buste, pellicole di plastica
in genere, vasetti, contenitori di cosmetici, chiusure metalliche per vasetti di conserve (es. quelli per marmellata, passate, sughi), tappi di plasti-

piccoli elettrodomestici,
infine quello con la
scritta "indumenti" per
vestiti/stoffe /stracci.
Nella Municipalità1 ci
sono 10 ecopiazzole così
localizzate: 6 a Posillipo,
4 a Chiaia e nessuna a
San Ferdinando. Una
quantità insufficiente e
mal distribuita. Vediamo
dove sono sistemate.
Posillipo: piazzetta
Santo Stefano, via Manzoni 61, via Orazio 147,
via Pascoli 10, piazza S.
Di Giacomo 1, piazza San
Luigi. In queste 6 postazioni le campane per gli
indumenti e quelle per
piccoli elettrodomestici
sono state danneggiate,
rimosse e mai sostituite.
Chiaia: Riviera di Chiaia
203 (di fronte Brudetti),
via Giordano Bruno, via
Andrea D’Isernia 30,
largo Sermoneta.

Vetro
Dove depositare: nelle
campane verdi che sono
presenti nei numerosi
siti dove si raccoglie solo plastica e vetro o che
sono presenti nelle 10
ecopiazzole di ChiaiaSan Ferdinando-Posillipo (vedi elenco nella pagina).
Cosa introdurre: bottiglie in vetro (di acqua,
vino, olio, sciroppi etc.),
barattoli e barattolini in
vetro (per alimenti), boccette in vetro per medicinali (vuote), contenitori in vetro di cosmetici (vuoti), contenitori di
vetro in genere, lastre di
vetro/specchi di piccole
dimensioni.
Cosa non introdurre:
non vanno introdotti
lampade e lampadine
(normali, alogene, al

neon), piatti e oggetti in ceramica o
porcellana, barattoli di vetro con tracce di colori o di vernici: queste cose
vanno mese nel sacchetto dell’umido
(cibo, ortaggi etc.) che va depositato nei
cassonetti dell’indifferenziata. Né vanno introdotti lastre di vetro o specchi
di grandi dimensioni o in grande quantità, damigiane o boccioni, oggetti di
ceramica o porcellana di grandi dimensioni o in grande quantità: in questo caso si chiama l’800.161010 (numero verde Asìa), si fissa un appuntamento col "Servizio Rifiuti Ingombranti" ed entro 48 ore gli addetti verranno a prelevare gratis sotto casa.

Rifiuti urbani pericolosi
1. Pile scariche: vanno depositate nei
contenitori presso le tabaccherie
2. Farmaci scaduti: vanno depositati nei contenitori presso le farmacie. Una precisazione: è ovvio che
le confezioni di carta dei medicinali (vuote) vanno buttate nel bidoncino bianco condominiale della carta, che i contenitori in vetro
dei medicinali (vuoti) vanno buttati nelle campane verdi del vetro,
che i contenitori di plastica dei medicinali (vuoti) vanno buttati nelle
campane gialle della plastica.
3. Lastre di vetro o specchi di grandi dimensioni, damigiane e boccioni di vetro di grandi dimensioni: in questo caso si chiama
l’800.161010 (numero verde Asìa), si
fissa un appuntamento col "Servizio Rifiuti Ingombranti" ed entro
48 ore gli addetti verranno a prelevare gratis sotto casa.
4. Rottami metallici ingombranti o
in grandi quantità: in questo caso si chiama l’800.161010 (numero
verde Asìa), si fissa un appuntamento col "Servizio Rifiuti Ingombranti" ed entro 48 ore gli addetti
verranno a prelevare gratis sotto
casa.
5. Calcolatrici, giochi, piccoli elettrodomestici. I casi sono due: 1)
se questi oggetti sono in grande
quantità, si chiama l’800.161010
(numero verde Asìa), si fissa un appuntamento col "Servizo Rifiuti Ingombranti" ed entro 48 ore gli addetti verranno a prelevare gratis
sotto casa, 2) se gli oggetti sono pochi, allora, possono essere depositati dal cittadino nelle campane
con l’apertura rossa che sono presenti nelle 10 ecopiazzole di ChiaiaSan Ferdinando-Posillipo (vedi elenco nella pagina).
6. Prodotti fotografici (es. rollini).
Vanno buttati nel sacchetto dell’umido (cibo, ortaggi etc.).
7. Contenitori (in plastica, metallo
o vetro) di materiali tossici, infiammabili, insetticidi o paras-

9.

10.

11.

sitari (es. vernice). I casi sono due:
1) se questi contenitori sono stati
svuotati e ripuliti, vale la regola
che quelli in plastica o metallo vanno nelle campane gialle (plastica e
metallo) e che quelli in vetro vanno nelle campane verdi (vetro), 2) se
questi contenitori sono ancora pieni, in tutto o in parte, l’Asìa, che
non preleva questo materiale, si limita a consigliare di arrangiarsi,
cioè di consultare le Pagine Gialle
alla voce "smaltitori privati" e di
contattarli telefonicamente: il privato però potrebbe rifiutarsi. Una
grave lacuna.
Gli oli minerali delle auto. Anche
in questo caso l’Asìa non preleva
questo materiale e si limita a consigliare di arrangiarsi, cioè di consultare le Pagine Gialle alla voce
"smaltitori privati" e di contattarli
telefonicamente: il privato potrebbe rifiutarsi. Altra lacuna grave.
Materiali edili di risulta di piccola manutenzione domestica
(colla, calcinacci, mattoni etc).
Anche in questo caso l’Asìa si limita a consigliare di arrangiarsi, cioè
di consultare le Pagine Gialle alla
voce "smaltitori privati" e di contattarli telefonicamente: il privato
però potrebbe rifiutarsi. Ennesima
lacuna.
Le batterie delle auto. Anche in
questo caso l’Asìa si limita a consigliare di arrangiarsi, cioè di contattare qualche elettrauto o qualche rivenditore di batterie.
Polistirolo. I contenitori in polistirolo per alimenti (es. gelati), ripuliti, vanno depositati nelle campane gialle (plastica e acciao). I contenitori in polistirolo di qualunque
altro tipo (es. per imballare elettromestici) vanno smaltiti attraverso gli smaltitori privati (da cercare sulle Pagine Gialle)

Rifiuti ingombranti
Dove : non vanno abbandonati per strada. I cittadini devono telefonare
all’800.161010 ( Numero Verde Asìa) ed
entro 48 ore gli addetti del "Servizio
Rifiuti Ingombranti" verranno a prelevare gratis sotto casa.
Quali sono: grandi elettrodomestici
(es. frigoriferi, lavatrici), mobili, materassi e reti, quadri e specchi, manufatti in ceramica o porcellana di grandi dimensioni o in grande quantità, tappezzeria ingombrante, manufatti in
ferro (o altri metalli) e legno di grandi
dimensioni (es. termosifoni, porte, balaustre), ma anche piccoli manufatti
(o pezzi) di legno tali da poter riempire almeno una busta, grosse quantità
di rottami metallici, bacinelle e manufatti di plastica di grandi dimensioni o in grande quantità, apparecchi
elettronici (tv, pc, fax, stereo, registratori, cellulari), pneumatici e cerchioni, lastre di vetro o specchi di grandi dimensioni, damigiane o boccioni di vetro di grandi dimensioni, calcolatrici/giochi/piccoli elettrodomestici in
grosse quantità.

Indumenti e stracci
Dove depositare: vanno depositati nelle apposite campane per indumenti,
stracci e stoffe che sono sistemate nelle 10 ecopiazzole di Chiaia-San Ferdinando-Posillipo (vedi elenco nella pagina).

Numero Verde dell’Asìa:

800.161010
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