
INFORMAZIONI E CALENDARIO RITIRI utenze domestiche

DARSENA

LA NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI 2015

Ogni rifiuto 
differenziato

è un risparmio.
Per tutti.



residuo secco
indifferenziato
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altri rifiuti  
recuperabili, 
ingombranti, 

tessili, etc.
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CARTA, CARTONE
E CARTONI 
PER BEVANDE

20%
imballaggi 
in plastica

10%

vetro
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i rifiuti che producIAMO 
SONO una risorsa preziosa.

Dalle nostre case gettiamo via almeno 350 kg di rifiuti all’anno 
a testa, ma la differenziata in Italia è ferma sotto il 20%, 
mentre in Germania il tasso di raccolta differenziata già nel 
2004 raggiungeva il 56% a livello nazionale.

Ogni volta che differenziamo correttamente un rifiuto riciclabile 
(ad esempio scarti di verdura, una bottiglia di plastica, 
una scatola di cartone, del metallo, ecc.) contribuiamo alla 
creazione di nuove risorse e alla salvaguardia dell’ambiente.

imballaggi 
in METALLO

3%

sfalci e 
potature

10%

Differenziare i rifiuti 
è semplice e conviene.

A VIAREGGIO VOGLIAMO RIUSCIRE A FAR CRESCERE IL 
TASSO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA. NEL 2014 ABBiaMO 
RAGGIUNTO IL 49,52%, MA QUESTO DATO È ANCORA 
MOLTO INFERIORE ALLE REALI POTENZIALITÀ.

Per legge 
dovremmo 

riciclare 
il 65% 

dei rifiuti che 
produciamo.

Andamento della raccolta differenziata nel comune di Viareggio
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IL nuovo servizio
di raccolta
DIFFERENZIATA dei rifiuti:
LE ISOLE ECOLOGICHE
DI PROSSIMITà

Per facilitare la 
differenziazione ed il 
conferimento dei rifiuti 
presso le isole ecologiche 
verranno consegnati al 
vostro domicilio:

UMIDO ORGANICO VETRO imballaggi in 
plastica

imballaggi in 
metallo

novità!

1

un SACCO 
RIUTILIZZABILE 
VERDE per la 

raccolta
deL VETRO

2

un SACCO 
RIUTILIZZABILE 
GIALLO per la 

raccolta
degli imballaggi 

in plastica

3

un SACCO 
RIUTILIZZABILE 

BIANCO per la 
raccolta dI 

carta, cartone 
e cartoni per 

bevande

CARTA, CARTONE
E CARTONI PER 

BEVANDE

Dal 22 giugno 2015 nella zona della Darsena
in cui si trova la sua abitazione o il suo esercizio 
commerciale, saranno operative le nuove isole 
ecologiche di prossimità idoneamente attrezzate 
per potervi conferire in modo differenziato i rifiuti 
domestici e assimilati. contenitore settimanale

rifiuto indifferenziato
presente dalla mattina del sabato

alla mattina del lunedì.



Cosa diventano
L’organico rappresenta una parte molto 
importante del totale dei rifiuti, circa 
il 35%.
Il rifiuto organico raccolto viene 
trasportato in appositi impianti ove sarà 
tutto trasformato in compost.

Consigli utili
Non buttare cibi liquidi.
La carta da cucina sporca di residui 
organici può essere conferita qui.
Cibi scaduti: svuotare qui le confezioni 
e gettare i contenitori nelle altre 
apposite raccolte.

Scarti di cucina, avanzi di 
cibo, alimenti avariati, gusci 
d’uovo, scarti di verdura e 
frutta, fondi di caffé, filtri 
di tè, fiori recisi e piante 
domestiche, pane vecchio, 
piccoli sfalci e potature.

SISI

Pannolini e assorbenti, 
stracci anche se bagnati, 
borsine di plastica, ceneri 
spente di caminetti e tutti 
gli altri materiali riciclabili 
e non riciclabili.

NO

Deve essere conferito in sacchi biodegradabili 
nel contenitore marrone.

umido organico

Cosa diventano
La carta costituisce circa il 20% dei 
rifiuti. Carta e cartone possono essere 
riciclati risparmiando materie prime, 
acqua ed energia elettrica.
Tutti i materiali raccolti vengono inviati 
a cartiere specializzate nel riciclo, dove 
vengono triturati, rimescolati ad acqua 
in modo da recuperare le fibre di 
cellulosa di cui sono composti.

Consigli utili
Spesso si sentono chiamare “carta” 
materiali che “carta” non sono: carta 
igienica, carta da cucina, cartavetro...ecc.

Non vanno conferiti in questa raccolta!

I cartoni per bevande vanno conferiti
privi di ogni residuo liquido.

Giornali e riviste, libri, 
quaderni, tabulati, 
fotocopie e fogli vari, 
cartoni per bevande
(succhi di frutta, latte, 
tetrapack ecc.), scatole 
per alimenti, imballaggi di 
cartone, carta e cartoncini 
in genere.

SI

CARTA, CARTONE
E CARTONI PER BEVANDE

Carta plastificata, fazzoletti 
e tovaglioli di carta unti.

NO

svuotare l'apposito sacco
nella campana bianca.



Cosa diventano
Il vetro costituisce circa il 6% dei 
rifiuti.
Grazie alle sue caratteristiche fisiche, 
che ne fanno il contenitore ideale per 
i liquidi, è divenuto un materiale da 
utilizzare non solo per la realizzazione 
di oggetti belli e raffinati 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 etichette 
da barattoli e bottiglie.
Buttare i tappi in metallo nell’apposita 
raccolta ‘imballaggi in metallo’.
Non lasciare residui liquidi.

Bottiglie, vasetti, bicchieri 
in vetro.

SI

svuotare l'apposito sacco
nella campana verde.

vetro

Lampadine, neon, qualsiasi 
oggetto di ceramica, 
contenitori e scatolette in 
banda stagnata, in alluminio, 
in metallo (tonno, pelati ed 
altro) e tutti gli altri materiali 
riciclabili e non riciclabili.

NO

Cosa diventano
La plastica costituisce circa il 10% 
dei rifiuti: è un materiale leggero, 
ma molto voluminoso. Esistono vari 
tipi di plastica (PE, PET, PVC) e dal 
loro riciclo si possono ottenere altri 
materiali per imballaggi oppure si 
possono realizzare elementi di arredo 
urbano o fibre per abiti.

Consigli utili
In questa raccolta vanno solo 
imballaggi in plastica: cioè contenitori 
e confezioni che, a loro volta, 
contenevano un altro prodotto.

Bottiglie per bibite, flaconi 
di detersivi, shampoo, 
bagnoschiuma, confezioni 
sagomate (uova, ecc.), 
contenitori per alimenti, 
confezioni di alimenti 
in genere, borse per la 
spesa, buste di surgelati 
e altri alimenti, film e 
pellicole per imballaggi, 
reggette, scatole e buste 
per abbigliamento, piatti 
e bicchieri in plastica, 
cassette ortofrutta.

SI

svuotare l'apposito sacco
nel contenitore giallo.

imballaggi in plastica

Oggetti in plastica e gomma 
(giocattoli, grucce per abiti, 
ecc.), polistirolo, pezzi di 
gomma per annaffiare e 
posate di plastica.

NO



novità!

Cosa diventano
Il rifiuto indifferenziato è difficilmente 
riciclabile. Sono in corso studi e 
progetti per ottenere materiali utili.
È importante produrre il meno possibile 
separando correttamente i rifiuti.

Consigli utili
Non introducete materiali riciclabili, 
causereste uno spreco di risorse 
preziose e un danno all’ambiente, 
oltre che aumentare i costi della 
vostra tariffa.
Non inserite o abbandonate accanto 
ai contenitori rifiuti ingombranti, abiti 
o rifiuti elettrodomestici: per essi 
esistono apposite raccolte.

Gomma, cassette audio e 
video, CD, piatti, secchielli, 
bacinelle, giocattoli, penne 
biro, spugne, piccoli oggetti 
in plastica e bakelite, carta 
carbone, carta oleata, 
carta plastificata, calze in 
nylon, cocci di ceramica 
(piatti, tazze), cosmetici, 
polveri dall’aspirapolvere, 
rifiuti dallo spazzamento 
domestico e pannoloni.

SI

in qualsiasi sacco ben chiuso
nel contenitore grigio presente dalla mattina 

del sabato alla mattina del lunedì.

contenitore settimanale
residuo secco indifferenziato

Rifiuti riciclabili, oggetti  
di grosse dimensioni, RAEE 
(rifiuti elettrici o elettronici), 
macerie derivanti da lavori di 
edilizia.

NO

imballaggi in METALLO

Cosa diventano
Le lattine e i barattoli rappresentano 
circa il 3% della raccolta differenziata, 
ma il loro riciclo può consentire un 
risparmio del 95% delle materie prime. 
Raccogliendo alluminio e acciaio 
possiamo dare vita a nuovi contenitori 
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.

Barattoli di sostanze 
pericolose (vernici, fusti 
olio, ecc.), imballaggi con 
evidenti residui organici.

Lattine in alluminio e in acciaio 
per alimenti, bombolette 
per alimenti e per igiene 
personale (panna, lacche per 
capelli, insetticidi, schiuma da 
barba...), coperchi e chiusure 
metalliche per vasetti, tappi 
di bottiglie, scatole in acciaio 
da confezione regalo (biscotti, 
cioccolatini, dolciumi...) 
vaschette per alimenti, 
fogli sottili di alluminio (per 
cioccolato, coperchi yogurt...), 
piccoli oggetti in metallo 
(giocattoli metallici, grucce 
appendiabiti).

SI

NO

sfusi nella campana azzurra.

dal sabato 
mattina

al lunedì
mattina



ERBA E PICCOLI SFALCI

FASCINE DI POTATURE

ritiro domiciliare degli sfalci
e delle potature

ritiro sfalci
e potature

Ritiro gratuito di massimo 
3 sacchi da 80 lt trasparenti 
e sollevabili a mano, ritiro 
gratuito da effettuarsi con le 
modalità (giorno e ora) del 
rifiuto organico.

Obbligo di sopralluogo da 
parte di un tecnico, che 
valuterà in base al quantitativo 
se il ritiro è gratuito o se a 
pagamento (valgono le regole 
in vigore per il ritiro dei rifiuti 
ingombranti).

IL SERVIZIO DI RITIRO 
DOMICILIARE DEGLI SFALCI 
E DELLE POTATURE AVVIENE 
SECONDO LE SEGUENTI 
MODALITÀ:

È possibile conferire direttamente
i propri rifiuti verdi presso:

1) Centro di Raccolta di Vietta dei Comparini 186, Viareggio,
 lunedì -sabato 8.30-12.30 e lunedì-venerdì ore 14.30-18.00;

2) Centro di Raccolta di Via Poggio alle Viti Loc. Migliarina,
 lunedì-sabato 8.00-11.45 e lunedì-venerdì 14.00-17.00.

CONSIGLI UTILI

ATTENZIONE

Che cos’è
Il compost si può utilizzare nel 
giardinaggio o nell’orto. 
Il compostaggio permette di ridurre 
i rifiuti, incrementare la raccolta 
differenziata e risparmiare. 
È importante alternare scarti di cucina 
a scarti di giardino. 
Il sistema più efficace per una 
buona areazione del materiale in 
trasformazione è il composter.

I vantaggi
Si ottiene un fertilizzante naturale per 
orti, giardini e piante in vaso.
Consente un risparmio economico sia 
sui costi di raccolta e smaltimento 
dei rifiuti, che sull’acquisto di terricci, 
substrati, concimi organici.

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

a casa 
tua

Il compostaggio domestico è un processo 
naturale per ricavare del buon terriccio 

dagli scarti organici di cucina e del giardino.

Durante il processo di 
compostaggio si consiglia di:

•	 SMINUZZARE il più 
possibile i rifiuti;

•	 MESCOLARE gli scarti 
uniformemente;

•	 NON COPRIRE CON 
TERRA i rifiuti

Non utilizzare MAI i rifiuti 
non organici come ad 
esempio vetro, plastica, 
carta patinata, metalli, 
laterizi e calcinacci, tessuti, 
vernici, ecc. 
L’intero processo di compo-
staggio ne risulterebbe 
compromesso.

800 434509800 434509

Per informazioni sulle compostiere



rifiuti ingombranti?
con una telefonata te ne liberi.
gratis.

Per le utenze domestiche è disponibile il servizio di ritiro gratuito a domicilio

dei rifiuti ingombranti fino a 200 kg e/o 1 mc,

per quantitativi maggiori o tipologie particolari il ritiro avverrà

previo appuntamento da prenotare al nostro centralino 800.43.45.09

dal lunedì al sabato 8:00 - 13:00

COSA SI PUÒ PORTARE

Imballaggi in metallo

Metalli e rifiuti ferrosi (reti da 
letto, mobili metallici, ecc.)

Vetro/Vetro non alimentare

Toner esauriti

Pneumatici fuori uso

Filtri olio

Spray in contenitori a pressione

Inerti

Olii vegetali esausti

Batterie

Ingombranti   
(mobili, materassi, ecc.)

Tubi Fluorescenti (rifiuti 
contenenti mercurio)

Tv e monitor

Elettrodom. freddo e clima

Elettrodom. grandi bianchi 
(lavatrici, ecc.)

Piccoli elettr. (cellulari, ferri da 
stiro, ecc.)

Sfalci e potature

Vernici, colle adesivi a base di 
solvente/acqua

Contenitori vuoti sporchi di 
vernici

Farmaci scaduti

Imballaggi in cartone

Carta

Imballaggi in plastica, nylon, film

Imballaggi in legno

centro di raccolta

Dove si trova
Vietta dei Comparini, 186, Viareggio presso SEA Risorse

orari di apertura
LUNEDI - VENERDI 
ore 8:00-12:30 - 14:30-18:00

SABATO
ore 8:00-12:30

Tutti coloro che abbiano esigenze 
di ulteriori sacchi riutilizzabili e/o 
sostituzione degli stessi poiché 
danneggiati, li possono richiedere 
chiamando il numero verde.

La Stazione Ecologica di vietta dei 
comparini è un luogo attrezzato per lo 
smaltimento corretto e per recuperare 
molti materiali.

L’ingresso è gratuito ed il personale di 
servizio è a disposizione per ogni tipo di 
informazione e di aiuto per il corretto 
conferimento dei rifiuti.



Vietta dei Comparini, 186
55049 Viareggio (LU)
Tel +39 0584 38601
Fax +39 0584 3860244

www.searisorse.it
www.seaambiente-spa.it

michbold

800 434509800 434509


