


Cari Concittadini,
da quando è stato esteso a tutto il centro abitato il sistema di raccolta differenziata “porta 

a porta”, la nostra comunità ha risposto con una prova di grande civiltà e di straordinaria 

cultura ambientale: la percentuale di materiale differenziato è passata dal 34% al 53%. 

Siamo ad un ottimo risultato e, tuttavia, a metà dell'opera. Il nostro obiettivo è quello di 

raggiungere entro l'anno la quota del 65%, tanto da essere l'unica città lucana con oltre 

10.000 abitanti ad attestarsi su queste percentuali.

Per comprendere meglio il miglioramento che si è prodotto basterebbe dire che stiamo 

smaltendo 60 tonnellate in meno ogni mese di rifiuti indifferenziati, che sarebbero costati 

circa 165€ a tonnellata. 

Abbiamo sicuramente la possibilità di migliorare evitando di conferire nell’indifferenziato 

rifiuti che ora sono recuperabili ed il Dizionario dei Rifiuti, contenuto in questo dèpliant, 

serve a sciogliere molti dubbi che quotidianamente ci assalgono quando dobbiamo 

differenziare i nostri rifiuti.

Con un'attenta lettura scoprirete ad esempio che: le confezioni composte da più materiali 

(carta, plastica, alluminio) vanno conferite in base al materiale prevalente, i materiali 

sporchi (piatti, bicchieri, posate, vasetti, vaschette, etc.) vanno rispettivamente nella 

plastica, carta, vetro/alluminio anche non lavati, i tovaglioli di carta usati vanno 

nell’organico. Inoltre sulle confezioni degli alimenti che acquistiamo spesso sono riportati 

dei simboli che indicano come vanno conferiti.

Confidiamo infine, nella collaborazione di tutti per il rispetto del calendario e degli orari per 

quel che attiene sia il ritiro “porta a porta” dei rifiuti che per il conferimento presso le isole 

mobili. Differenziare correttamente salvaguarda l’ambiente e le casse comunali, eliminando 

ulteriori costi ed inefficienze che andrebbero a gravare su tutti noi. Si è reso necessario 

perciò irrigidire i controlli ed il sistema sanzionatorio, in quanto vi sono stati ancora casi di 

abbandono indisciplinato dei sacchetti di spazzatura o mancata differenziazione dei rifiuti 

conferiti in fase di ritiro. Sicuri che la strada intrapresa è quella giusta, sentiamo il bisogno 

di ringraziarvi e di chiedervi un rinnovato impegno per raggiungere gli obiettivi ambiziosi 

sopra descritti e vi ricordiamo che per agevolarvi è stato potenziato l'orario d'apertura 

dell'Ecopunto presso ASTEA.

L’Amministrazione Comunale



Calendario raccolta nei giorni festivi
21 Aprile 2014

25 Aprile 2014

1 Maggio 2014

2 Maggio 2014

2 Giugno 2014

15 Agosto 2014

1 Novembre 2014

8 Dicembre 2014

25 Dicembre 2014

26 Dicembre 2014

01 Gennaio 2015

06 Gennaio 2015

Lunedì

Venerdì

Giovedì

Venerdì

Lunedì

Venerdì

Sabato

Lunedì

Giovedì

Venerdì

Giovedì

Martedì

Lunedì dell’Angelo

Festa della Liberazione

Festa dei Lavoratori

Santo Patrono

Festa della Repubblica

Ferragosto

Tutti i Santi

Immacolata Concezione

Natale

Santo Stefano

Capodanno

Epifania

Raccolta effettuata come da calendario

Raccolta effettuata come da calendario

Raccolta effettuata come da calendario

Raccolta effettuata come da calendario
+ organico

Raccolta effettuata come da calendario

Il ritiro della plastica si anticipa a giovedi 
24 Aprile insieme all’indifferenziato

Il ritiro della plastica si anticipa a giovedi 
14 Agosto insieme all’indifferenziato

Il ritiro dell’indifferenziato si posticipa a 
venerdi 2 Maggio insieme alla plastica

Il ritiro dell’indifferenziato si posticipa a 
venerdi 26 Dicembre  insieme alla plastica

Il ritiro dell’indifferenziato si anticipa a 
venerdi 31 Ottobre insieme alla plastica

Il ritiro dell’indifferenziato si posticipa a 
venerdi 2 Gennaio insieme alla plastica

Raccolta effettuata come da calendario
+ indifferenziato



A
Accendino vuoto
Addobbi natalizi
Agende di carta
Aghi
Albero di natale naturale
Alimenti avariati
Alluminio 
Assorbente
Avanzi di cibo

B
Bacinelle 
Bambole 
Barattoli 
Bicchiere di carta usato
Bicchiere di plastica
Bicchiere di vetro
Bigiotteria 
Bilancia 
Biro
Biscotti 
Blister di lenti a contatto vuoti
Bombolette in metallo  
Bottiglie in plastica
Bottiglie in vetro 
Bottoni 
Bricco del latte 
Bucce della frutta 
Bulloneria
Buste

C
Caffettiere
Calamite 
Capelli 
Capsule per caffè
Carne 
Carta assorbente 

Carta assorbente unta
Carta chimica per fax o stampanti
Carta da forno 
Carta lucida da disegno
Carta per alimenti
Carta plastificata 
Carta sporca
Carta stagnola
Carta uova di pasqua 
Carta vetrata
Cartone della pizza
Cartone ondulato
Cassette audio e video
Cassette plastica
CD e relative custodie
Cellophane 
Cenere del caminetto
Cerotti 
Chewing gum 
Chiodo 
Cibo 
Colla 
Confezioni in tetra pak
Contenitore da cucina in plastica
Contenitori in carta per alimenti
Contenitori  alimenti plastificati
Coperchio yogurt in alluminio 
Corteccia 
Cosmetico 
Cotone idrofilo 
Cotton fioc

D
Dépliant 
Diario 
Dischetti del computer 
Dischi 
Dischi in vinile 
DVD 

Guanti 
Guarnizioni 
Gusci d’uovo 
Gusci di cozze 

I
Imballaggi 
Ingranaggio 
Insetti morti

L
Lamette 
Lattina
Legno da potatura 
Legno non trattato 
Lettiere di animali 
Libri 
Lische

M
Manifesto 
Matite 
Mozziconi sigarette 
Musicassette

N
Nastro adesivo 
Nastro per regali 
Negativi foto 
Noccioli della frutta 

O
Occhiali
Ombrello 
Opuscolo 
Orologio 
Ossa 
Ovatta

E
Erba 
Escrementi animali 
Etichette adesive per indumenti 
Evidenziatori

F
Faldoni per uffici senza anelli
Farinacei 
Fazzoletto usato
Feltrini  
Fiammiferi di legno 
Filo interdentale 
Filtro di the ecc.
Fiori finti
Fiori recisi 
Flacone medico
Flacone shampoo
Floppy disk
Foglie piante d’appart.
Fogli pubblicitari
Fogli vari
Fogliame 
Fondo di caffè
Forbici 
Fotografie 
Frutta avariata
Fusto detersivo 

G
Garze 
Giocattoli piccoli
Gomma 
Gommapiuma 
Goniometro 
Graffette 
Granaglie 
Grattugia 
Grucce appendiabiti

 
indifferenziato
indifferenziato
carta
indifferenziato
organico
organico
alluminio/vetro
indifferenziato
organico

 
plastica  
indifferenziato
alluminio/vetro
carta 
plastica  
alluminio/vetro
indifferenziato
indifferenziato
indifferenziato
organico
plastica 
alluminio/vetro  
plastica   
alluminio/vetro 
indifferenziato 
carta
organico
alluminio/vetro
plastica 
 
alluminio/vetro 
indifferenziato  
organico
plastica  
organico 
carta 

organico
indifferenziato
indifferenziato 
carta
indifferenziato
indifferenziato 
organico
alluminio/vetro
carta
indifferenziato
organico
carta
indifferenziato
plastica  
indifferenziato
plastica   
organico
indifferenziato 
indifferenziato 
alluminio/vetro
organico
indifferenziato 
carta
plastica 
carta
plastica 
indifferenziato 
organico 
indifferenziato 
indifferenziato 
indifferenziato 

 
carta 
carta 
indifferenziato 
indifferenziato 
indifferenziato
indifferenziato 

plastica   
indifferenziato 
organico  
organico 

 
plastica   
alluminio/vetro 
organico 

 
indifferenziato 
alluminio/vetro
organico 
organico 
organico 
carta 
organico

 
carta 
indifferenziato
indifferenziato 
indifferenziato

 
indifferenziato 
plastica  
indifferenziato 
organico 

 
indifferenziato
indifferenziato 
carta  
indifferenziato
organico 
indifferenziato 

organico 
organico 
indifferenziato
indifferenziato

 
carta
organico  
organico
indifferenziato 
organico 
indifferenziato 
organico
plastica 
organico
plastica 
plastica 
indifferenziato
organico
carta
carta
organico
organico
indifferenziato
indifferenziato
organico
plastica  

 
indifferenziato 
plastica  
indifferenziato
indifferenziato 
indifferenziato
alluminio/vetro 
organico  
alluminio/vetro
plastica  



In caso di confezioni composte da più materiali (carta, plastica, 
alluminio, ecc) conferire in base al materiale prevalente.

Spesso nelle confezioni per imballaggi trovate indicazioni per il corretto conferimento.

É possibile conferire presso l’Ecopunto ASTEA
i seguenti rifiuti domestici:

toner, olio da cucina esausto, pile, farmaci scaduti, 
pneumatici usurati, indumenti usati, lampadine e neon, legno.

www.asteamultiservizi.it

Polietilene
2= bassa densità
4= alta densità

Polivinilcloruro

Polipropilene

Polistirolo

Polietilentereftalato

A
Accendino vuoto
Addobbi natalizi
Agende di carta
Aghi
Albero di natale naturale
Alimenti avariati
Alluminio 
Assorbente
Avanzi di cibo

B
Bacinelle 
Bambole 
Barattoli 
Bicchiere di carta usato
Bicchiere di plastica
Bicchiere di vetro
Bigiotteria 
Bilancia 
Biro
Biscotti 
Blister di lenti a contatto vuoti
Bombolette in metallo  
Bottiglie in plastica
Bottiglie in vetro 
Bottoni 
Bricco del latte 
Bucce della frutta 
Bulloneria
Buste

C
Caffettiere
Calamite 
Capelli 
Capsule per caffè
Carne 
Carta assorbente 

Carta assorbente unta
Carta chimica per fax o stampanti
Carta da forno 
Carta lucida da disegno
Carta per alimenti
Carta plastificata 
Carta sporca
Carta stagnola
Carta uova di pasqua 
Carta vetrata
Cartone della pizza
Cartone ondulato
Cassette audio e video
Cassette plastica
CD e relative custodie
Cellophane 
Cenere del caminetto
Cerotti 
Chewing gum 
Chiodo 
Cibo 
Colla 
Confezioni in tetra pak
Contenitore da cucina in plastica
Contenitori in carta per alimenti
Contenitori  alimenti plastificati
Coperchio yogurt in alluminio 
Corteccia 
Cosmetico 
Cotone idrofilo 
Cotton fioc

D
Dépliant 
Diario 
Dischetti del computer 
Dischi 
Dischi in vinile 
DVD 

P
Paglia 
Pane vecchio 
Panni elettrostatici per la polvere 
Pannolone o pannolino 
Pasta  
Peli e piume
Pellicola fotografica
Pellicola per alimenti 
Pellicole 
Pellicole in cellophane
Peluche 
Penna 
Pennarelli e pennelli
Pesce 
Pianta domestica
Piastrine per zanzare
Piatti di plastica
Piatti di vetro
Piatto di carta non usato
Piatto di carta usato
Pirofile 
Piumini
Polistirolo 
Polvere d’aspirazione 
Posate in plastica
Potature

Q
Quaderno 

R
Radiografia 
Rafia 
Rasoi 
Reggette per legatura pacchi
Residui medicazione 
Retina per frutta o verdura
Righelli in plastica 

Riso 
Riviste 
Rullino fotografico

S
Sacchetti aspirapolvere 
Sacchetto per alimenti

Salviettina di carta unta 
Salviettina struccante
Scarti di cucina 
Scatole 
Scatolette in  alluminio

Scontrini fiscali
Secchi 
Segatura 
Semi 
Sfalci da giardino
Siringhe 
Smacchiatore 
Spazzole e pettini
Spazzolini 
Spugne 
Stagnola 
Stoviglie in acciaio o alluminio 
Stuzzicadenti 
Sughero 
Suole per scarpe 

T
Tamponi per timbri
Tanica in plastica 
Tappi di metallo 
Tappi di plastica
Tappi di sughero 
Terriccio 
Tetra pak
Torsoli 
Tovaglioli di carta 
Trucchi 
Tubetti dentifricio 
Tubetti per conserve

U
Uova

 
indifferenziato
indifferenziato
carta
indifferenziato
organico
organico
alluminio/vetro
indifferenziato
organico

 
plastica  
indifferenziato
alluminio/vetro
carta 
plastica  
alluminio/vetro
indifferenziato
indifferenziato
indifferenziato
organico
plastica 
alluminio/vetro  
plastica   
alluminio/vetro 
indifferenziato 
carta
organico
alluminio/vetro
plastica 
 
alluminio/vetro 
indifferenziato  
organico
plastica  
organico 
carta 

organico
indifferenziato
indifferenziato 
carta
indifferenziato
indifferenziato 
organico
alluminio/vetro
carta
indifferenziato
organico
carta
indifferenziato
plastica  
indifferenziato
plastica   
organico
indifferenziato 
indifferenziato 
alluminio/vetro
organico
indifferenziato 
carta
plastica 
carta
plastica 
indifferenziato 
organico 
indifferenziato 
indifferenziato 
indifferenziato 

 
carta 
carta 
indifferenziato 
indifferenziato 
indifferenziato
indifferenziato 

organico 
organico
indifferenziato
indifferenziato 
organico  
indifferenziato
indifferenziato
plastica  
plastica 
plastica   
indifferenziato 
indifferenziato 
indifferenziato
organico   
organico  
indifferenziato
plastica 
alluminio/vetro
carta
carta  
alluminio/vetro 
indifferenziato
plastica    
indifferenziato 
plastica  
organico

 
carta  

 
indifferenziato 
organico 
indifferenziato
plastica  
indifferenziato 
plastica  
plastica   

organico
carta  
indifferenziato

 
indifferenziato
plastica 

organico 
indifferenziato
organico 
carta 
alluminio/vetro
carta
plastica  
organico
organico
organico
indifferenziato
indifferenziato 
indifferenziato
indifferenziato
indifferenziato
alluminio/vetro 
alluminio/vetro 
organico
organico
indifferenziato 

 
indifferenziato
plastica  
alluminio/vetro 
plastica  
organico
organico
carta
organico
organico 
indifferenziato
plastica 
plastica 

 
organico

V 
Vaschette  per alimenti 
Vasetti yogurt 
Vasi in vetro
Verdura 
Vetri rotti

 
  
plastica  
plastica  
alluminio/vetro
organico 
alluminio/vetro



www.comune.lavello.pz.it


