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COMPOSTAGGIO 
DOMESTICO

che cos’è
Il compostaggio domestico è un pro-
cesso naturale per ricavare del buon 
terriccio dagli scarti organici di cuci-
na e del giardino. Il compost ottenu-
to si può utilizzare nel giardinaggio 
o nell’orto. Il compostaggio consente 
di ridurre i rifi uti, incrementare la 
raccolta differenziata e risparmiare. 
È importante alternare scarti di cu-
cina e scarti di giardino. Il sistema 
più effi cace per una buona aerazio-
ne del materiale in trasformazione è 
il composter. Per informazioni sulle 
compostiere telefonare al

i vantaggi
• Si ottiene un fertilizzante naturale 

per orti, giardini e piante in vaso
• Consente un risparmio economico 

sia sui costi di raccolta e smaltimen-
to dei rifi uti, che sull’acquisto di ter-
ricci, substrati, concimi organici.

Sea Ambiente 
e Sea Risorse

consigli utili
Durante il processo di 
compostaggio si consiglia di:
• SMINUZZARE 

il più possibile i rifi uti
• MESCOLARE 

gli scarti uniformemente 
• NON COPRIRE CON TERRA 

i rifi uti

attenzione 
Non utilizzare MAI i rifi uti non 
organici come ad esempio: ve-
tro, plastica, carta patinata, me-
talli, laterizi e calcinacci, tessu-
ti, vernici, ecc. L’intero processo 
di compostaggio ne risulterebbe 
compromesso.

IL NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA
(CAPEZZANO PIANORE)

Contenitori fi ssi

UMIDO ORGANICO

IMBALLAGGI IN 
PLASTICA

nei sacchi forniti, 
nel contenitore MARRONE

svuotare il sacco fornito 
nel contenitore GIALLO

CARTA, CARTONE E 
CARTONE PER BEVANDE

VETRO

svuotare il sacco fornito 
nella campana BIANCA

svuotare il sacco fornito 
nella campana VERDE

RIFIUTO 
INDIFFERENZIATO

in qualsiasi sacco 
ben chiuso 
nel contenitore VERDE

Solo il MERCOLEDÌ 
dal mattino fi no alle ore 7.00 
del giorno successivo

Contenitore settimanale

sfusi nella 
campana AZZURRA 
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IMBALLAGGI IN METALLO 800 434509 



UMIDO
ORGANICO

nei sacchi forniti, 
nel contenitore 

MARRONE 

CARTA, CARTONE
E CARTONI PER 
BEVANDE

La carta, il cartone e i cartoni per 
bevande (poliaccoppiati) devono 
essere conferiti svuotando l’appo-
sito sacco consegnato.

cosa diventa 
La carta costituisce circa il 25% dei 
rifi uti. Carta e cartone possono essere 
riciclati risparmiando materie prime, 
acqua ed energia elettrica. Producen-
do una tonnellata di carta ricidata si 
risparmiano: 15 alberi, 438.200 litri 
di acqua, 4.900 kWh di energia elet-
trica, pari al consumo medio annuo 
di quasi due famiglie (una famiglia 
consuma in media 2.700 kWh). Tutti 
i materiali raccolti vengono inviati a 
cartiere specializzate nel riciclo, dove 
vengono triturati, mescolati ad acqua 
in modo da recuperare le fi bre di cel-
lulosa di cui sono composti. 

consigli utili
• Spesso si sentono chiamare “car-

ta” materiali che “carta” non sono: 
carta igienica, carta da cucina, car-
ta vetro... ecc. Non vanno conferiti 
in questa raccolta!

• Cartoni per bevande vanno conferi-
ti privi di ogni residuo liquido.

L’organico rappresenta una parte 
molto importante del totale dei ri-
fi uti, circa il 40%. Il rifi uto umido 
organico, deve essere raccolto ne-
gli appositi sacchetti consegnati e 
deve essere conferito nel conteni-
tore marrone. 

cosa diventa
Il rifi uto organico raccolto viene 
trasportato in appositi impianti ove 
sarà trasformato in compost.

consigli utili
• Usare solo i sacchetti forniti
• Non buttare cibi liquidi
• La carta da cucina sporca di resi-

dui organici può essere conferita 
qui

• Cibi scaduti: svuotare qui le con-
fezioni e gettare i contenitori nelle 
altre apposite raccolte.

svuotare il 
sacco fornito 

nella campana 
BIANCA

Sì
Giornali e riviste, libri, quader-
ni, tabulati, fotocopie e fogli 
vari, cartoni per bevande (suc-
chi di frutta, latte, ecc.), sca-
tole per alimenti, imballaggi di 
cartone, carta e cartoncini in 
genere.

No
Carta plastifi cata, fazzoletti e 
tovaglioli di carta unti.

Sì
Scarti di cucina, avanzi di cibo, 
alimenti avariati, gusci d’uovo, 
scarti di verdura e frutta, fon-
di di caffé, fi ltri di tè, lettiere 
compostabili di piccoli animali 
domestici, fi ori recisi e piante 
domestiche, pane vecchio, pic-
coli sfalci e potature.

No
Pannolini e assorbenti, stracci 
anche se bagnati, borsine di 
plastica, ceneri spente di ca-
minetti e tutti gli altri materiali 
riciclabili e non riciclabili.
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IMBALLAGGI
IN PLASTICA

svuotare il 
sacco fornito 

nel contenitore 
GIALLO

VETRO

La raccolta del vetro si effettuerà 
svuotando il sacco fornito nell’ap-
posito contenitore.

cosa diventa 
Il vetro costituisce circa il 10% dei 
rifi uti. Grazie alle sue caratteristi-
che fi siche, che ne fanno il conte-
nitore ideale per i liquidi, è dive-
nuto un materiale da utilizzare non 
solo per la realizzazione di ogget-
ti belli e raffi nati che restano nel 
tempo, ma anche per prodotti utili 
e pratici per la vita di tutti i giorni.

consigli utili
• Non è necessario staccare le eti-

chette da barattoli e bottiglie
• Buttare i tappi in metallo nell’ap-

posita raccolta “Imballaggi in me-
tallo”

• Non lasciare residui liquidi.

Gli imballaggi in plastica devono 
essere conferiti svuotando l’appo-
sito sacco fornito. Per ottimizzare 
la raccolta e il recupero della pla-
stica è buona norma sciacquare i 
contenitori, soprattutto se hanno 
contenuto alimenti o liquidi; è ne-
cessario ridurre il volume dei con-
tenitori schiacciandoli, per diminu-
ire lo spazio occupato in casa e poi 
nel sacco.

cosa diventano
La plastica costituisce circa il 3-4% 
dei rifi uti: è un materiale leggero, 
ma molto voluminoso. Esistono vari 
tipi di plastica (PE, PET, PVC) e dal 
loro ricido si possono ottenere altri 
materiali per imballaggi oppure si 
possono realizzare elementi di ar-
redo urbano o fi bre per abiti.

consigli utili
In questa raccolta vanno solo im-
ballaggi in plastica: cioè conteni-
tori e confezioni che, a loro volta, 
contenevano un altro prodotto. 

svuotare il 
sacco fornito 

nella campana 
VERDE

Sì
Bottiglie, vasetti, bicchieri in 
vetro.

No
Lampadine, neon, cocci di ce-
ramica, contenitori e scatolette
in banda stagnata, in allumi-
nio, in metallo (tonno, pelati ed
altro) e tutti gli altri materiali 
riciclabili e non riciclabili.

Sì
Bottiglie per bibite, fl aconi di 
detersivi, shampoo, bagno-
schiuma, confezioni sagomate 
(uova, ecc.), contenitori per 
alimenti, confezioni di alimen-
ti in genere, borse per la spe-
sa, buste di surgelati e altri 
alimenti, fi lm e pellicole per 
imballaggi, reggette, scatole e 
buste per abbigliamento, piatti 
e bicchieri in plastica, cassette 
ortofrutta.

No
Oggetti in plastica e gomma 
(giocattoli, grucce per abiti, 
ecc.), polistirolo, pezzi di gom-
ma per annaffi are e posate di 
plastica.
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IMBALLAGGI
IN METALLO

sfusi nella 
campana 

AZZURRA 

RESIDUO 
SECCO 
INDIFFERENZIATO

Il residuo secco indifferenziato, 
ossia la frazione non riciclabile, 
può essere raccolto racchiuso in 
qualsiasi sacchetto e deve essere 
conferito nell’apposito contenito-
re verde che sarà presente presso 
l’isola ecologica (si veda mappa a 
pag.11), solo il MERCOLEDÌ.

cosa diventa
Il rifi uto indifferenziato è diffi cil-
mente riciclabile. Sono in corso 
studi e progetti per ottenere mate-
riali utili. È importante produrne il 
meno possibile separando corretta-
mente i rifi uti.

consigli utili
• Non introducete materiali riciclabi-

li, causereste uno spreco di risorse 
preziose e un danno all’ambiente, 
oltre che aumentare i costi della 
vostra tariffa

• Non inserite o abbandonate accan-
to ai contenitori rifi uti ingombranti, 
abiti o rifi uti elettronici: per essi 
esistono le apposite raccolte.

La raccolta degli imballaggi in me-
tallo sarà effettuata mediante le 
campane azzurre.

cosa diventano
Le lattine e i barattoli rappresenta-
no circa il 2% della raccolta diffe-
renziata, ma il loro riciclo può con-
sentire un risparmio del 95% delle 
materie prime.
Raccogliendo alluminio e acciaio 
possiamo dare vita a nuovi conteni-
tore ma anche a utili oggetti quali 
caffettiere, pentole ecc.

consigli utili
• Sciacquare bene prima di conferire 

i metalli
• Non lasciare oggetti di metallo di 

grosse dimensioni accanto alle 
campane: vanno conferiti con il 
Servizio Ingombranti o portati ai 
Centri di Raccolta.

solo il 
MERCOLEDÌ
in qualsiasi 

sacco ben 
chiuso nel 

contenitore 
VERDE

Sì
Gomma, cassette audio e vi-
deo, CD, piatti, secchielli, ba-
cinelle, giocattoli, penne biro, 
spugne, piccoli oggetti in pla-
stica e bakelite, carta carbone, 
carta oleata, carta plastifi cata, 
calze di nylon, cocci di cera-
mica (piatti, tazze), cosmetici, 
polveri dell’aspirapolvere, rifi u-
ti dallo spazzamento domesti-
co, pannolini e pannoloni.

No
Rifi uti riciclabili.

Sì
Lattine in alluminio e in accia-
io per alimenti, bombolette per 
alimenti e per igiene personale 
(panna, lacche per capelli, in-
setticidi, schiuma da barba...), 
coperchi e chiusure metalliche 
per vasetti, tappi di bottiglie, 
scatole in acciaio da confezio-
ne regalo (biscotti, cioccolati-
ni, dolciumi... ), vaschette per 
alimenti, fogli sottili di allumi-
nio (per cioccolato, coperchi 
yogurt...), piccoli oggetti in 
metallo (giocattoli metallici, 
grucce appendiabiti).

No
Barattoli di sostanze pericolose 
(vernici, fusti olio, ecc).
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CENTRI DI RACCOLTA
Sono delle postazioni dove i cittadini 
possono conferire gratuitamente al-
cuni tipi di rifi uto recuperabile. Per 
ogni dubbio su rifi uti da poter con-
ferire contattare preventivamente il
 

VIAREGGIO
Vietta dei Comparini, 186
dal Lunedì al Venerdì 8.00-12.30 e 
14.30-18.00, Sabato 8.00-12.30

In questa struttura si possono por-
tare: legno, carta, cartone, metalli, 
plastica, frigoriferi, lavatrici, RAEE 
(rifi uti da apparecchiature elettri-
che o elettroniche), ingombranti (es. 
mobili, materassi, reti), verde, sfalci 
e ramaglie.

CAMAIORE
Stazione delle Bocchette, Via dei 
Carpentieri - Zona Industriale
dal Lunedì al Venerdì 8.00-12.00 
e 14.00-18.00, Sabato 8.00-
12.00

In questa struttura si possono 
portare esclusivamente: plastica, 
legno, metalli, vetro, carta, carto-
ne e verde.

RITIRO
INGOMBRANTI
Per lo smaltimento di rifi uti ingom-
branti è necessario contattare:
Sea Ambiente e Sea Risorse 
segreteria@seaambiente-spa.it

1.    Piazza degli Alpini
2.    Via Giacosa parcheggio
3.    Via Giacosa scuole
4.    Parcheggio del cimitero 
       di Capezzano
5.    Parcheggio 
       di via 12 Agosto

6.    Parcheggio di via Cafaggiolo
7.    Via Massoni 
       incrocio Sarzanese
8.    Vicino l’ingresso 
       di Villa Cavanis
9.    Parcheggio di Via Massoni
10.  Sarzanese angolo 
       Via le Pennelle

800 434509 

RACCOLTA SETTIMANALE 
DEL SECCO INDIFFERENZIATO 

MERCOLEDÌ 
(dal mattino fi no alle 
ore 7.00 del giorno 
successivo)
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MAPPA DELLE ISOLE ECOLOGICHE

Sea Ambiente 
e Sea Risorse800 434509 



800 434509 

Informazioni:  
Sea Ambiente e Sea Risorse
segreteria@seaambiente-spa.it w
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