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2009, con la raccolta della frazione organica.
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Gentile cittadino, 
Cogeme Gestioni è stata incaricata da alcuni 
Comuni soci di realizzare un grande progetto di 
raccolta differenziata dei rifiuti, con l’obiettivo di 
rendere più bello l’ambiente in cui viviamo, rispar-
miare risorse naturali e migliorare la qualità della 
vita di ogni cittadino.

Entro il 2010, il territorio potrà arrivare al 60% di 
raccolta differenziata dei rifiuti e i cittadini sono 
chiamati a partecipare in modo attivo e decisivo a 
questa grande sfida ambientale.
Cambiare le proprie abitudini nella gestione dei 
rifiuti comporterà dei disagi, soprattutto all’inizio, 
ma la tutela dell’ambiente e il decoro dei nostri 
paesi sono valori troppo importanti per la vita del-
le nostre famiglie e delle nostre comunità.

Questo semplice manuale ti spiegherà come fun-
ziona il nuovo servizio che, sostanzialmente, com-
porta queste novità:

le principali frazioni di rifiuti prodotti vengono 
raccolti da Cogeme Gestioni presso la tua abi-
tazione;
raccogliamo carta-cartone, vetro-lattine, imbal-
laggi in plastica, vegetale e la frazione organica 
(FORSU), cioè gli scarti di cucina;

per ogni frazione di rifiuto ti forniamo dei conte-
nitori o dei sacchetti appositi;
per i rifiuti non recuperabili (indifferenziati) ti 
forniamo un contenitore dotato di un sistema 
elettronico, che servirà a misurare la tua pro-
duzione di rifiuti e, quanto prima, a calcolare 
la tua tariffa;
i cassonetti stradali verranno rimossi dal terri-
torio comunale.

Come avrai certamente capito, questo sistema 
funzionerà grazie all’impegno tuo e di ogni citta-
dino: più materiali recuperi, meno rifiuti vengono 
smaltiti e meno risorse sprecate. Se diminuiscono 
i rifiuti smaltiti, diminuiranno i costi di smaltimento 
e, nel futuro, potremo anche contenere le tariffe.

Cogeme Gestioni ha investito notevoli risorse 
per questo ambizioso progetto ed è sempre 
al tuo fianco per dare informazioni o rispo-
ste alle tue domande, sia al numero verde 
dedicato 800 721 314, sia al sito internet 
www.cogeme.net.

Grazie e… ora tocca a te!

      Cogeme Gestioni

La Raccolta si differenzia



I contenitori che ti forniamo gratuitamente
A ogni utenza viene consegnato un kit di contenitori (bidoni e/o sacchi). 
La pulizia dei contenitori sarà a carico dell’utenza stessa.

Rifiuto	 Modalità	 Colori	e	dimensioni	 Frequenza	del	servizio    
Carta e cartone  Contenitore rigido Blu  da 40lt settimanale    
Vetro e Lattine Contenitore rigido Verde da 25 lt settimanale    
Imballaggi in Plastica Sacco  Fornitura annuale settimanale    
Vegetale Sacco a cura dell’utenza  settimanale
   (marzo-dicembre)

Frazione
Organica Contenitore piccolo forato 
(FORSU) sottolavello Marrone  da 7lt bisettimanale
 Contenitore per esposizione Marrone da 20 lt 
 Sacchetti in materiale Fornitura annuale
 biodegradabile e compostabile    
Rifiuto	Indifferenziato  Contenitore carrellato 
(RSU) con sistema rilevazione utenza Verde  da 120lt settimanale

 Quali	rifiuti	vengono	raccolti?
Il servizio porta a porta consiste nelle attività di 
raccolta, trasporto e conferimento presso l’im-
pianto di destino delle seguenti frazioni:

I contenitori dovranno essere collocati a cura dell’utenza 
lungo la pubblica via, avendo cura di salvaguardare il 
passaggio dei pedoni e la circolazione stradale. I servizi 
coincidenti con i giorni festivi non verranno effettuati.

Imballaggi in plastica;  Frazione Organica;
Carta e cartone;  Vegetale;
Vetro e lattine;  Rifiuto indifferenziato.



Cosa posso mettere 
nel contenitore del vetro

bottiglie e vasetti di vetro
bicchieri, oggetti in cristallo
lattine in alluminio 
lattine e scatolette in banda stagnata 
vaschette e fogli in alluminio puliti e accartocciati

VETRO E LATTINE

COSA E COME RACCOGLIERE
Il vetro e le lattine vanno conferiti negli appositi contenitori 
rigidi forniti ad ogni utenza.
Attenzione: riporre il materiale nel contenitore sfuso. 
NON UTILIZZARE BORSINE DI PLASTICA

Cosa non posso mettere 
nel contenitore del vetro

oggetti di porcellana, ceramica e terracotta 
lampadine e tubi al neon
vetri di automobili
piatti e posate di plastica

Il vetro e le lattine recuperati, se esenti 
da frazioni negative o impurità, possono 
essere riutilizzati moltissime volte senza 
perdere le proprie qualità, ottenendo così 
un grande risparmio di materie prime.
Cogeme Gestioni conferisce il vetro in impianti di trattamento 
e recupero autorizzati (vedi l’elenco sul sito www.cogeme.net). 

Prima ti bevo

poi ti riciclo

Vetro e
lattine

qui

La Raccolta si differenzia

E’ proprio impossibile per il vetro “dissolversi” 
nel terreno… meglio recuperarlo e trasformarlo 
in altro vetro. All’infinito.



Gli impianti di compostaggio trasforma-
no il rifiuto vegetale in un ammendante 
naturale (Compost), consentendone il to-
tale recupero e riutilizzo.
Cogeme Gestioni conferisce i rifiuti vegetali
in impianti di trattamento e recupero autorizzati. 
(vedi l’elenco sul sito www.cogeme.net) 

VEGETALE

Cosa posso mettere nel sacco 
del vegetale*

rami, ramaglie, potature di alberi e siepi, 
tronchi di piccole dimensioni 
(diametro massimo di 5 cm in fascine non superiori ai 15 kg di peso)
sfalci d’erba e fiori recisi
residui vegetali da pulizia dell’orto

 

Cosa non posso mettere nel sacco del vegetale 

vasi di plastica per piante
sassi
sacchi, sacchetti
rami e tronchi di grosse dimensioni 
(diametro superiore a 5 cm)
altri rifiuti

COSA E COME RACCOGLIERE
Il rifiuto vegetale va inserito in sacchi di qualsiasi tipo, procurati 
dall’utenza, con un massimo di 15 kg di peso. (In caso di superamen-
to del peso indicato il sacco non verrà raccolto)

* grossi quantitativi possono essere conferiti solo all’isola ecologica

La Raccolta si differenzia

Prima ti taglio

poi ti riciclo qui
Vegetale

E’ l’alchimia più naturale che c’è: sfalci d’erba, foglie e rametti, se recu-
perati, si trasformano in un fertile ammendante per il terreno (compost), 
favorendo la crescita di altra erba, altre foglie, altre piante… 



Possono essere recuperati e riutilizzati per produrre nuovi oggetti. Cogeme Gestioni 
conferisce la plastica in impianti di trattamento e recupero autorizzati (vedi l’elenco sul sito 
www.cogeme.net).  Il recupero viene garantito dal CO.RE.PLA (Consorzio Recupero Plastica).

IMBALLAGGI IN PLASTICA

COSA E COME RACCOGLIERE
Gli imballaggi in plastica vanno inseriti nell’apposito sacco distribuito gratuitamente o in 
sacchi trasparenti reperiti dall’utenza. Si invita a sciacquare ogni contenitore ed a ridurre ogni volume inutile per 
risparmiare spazio, ad esempio schiacciando le bottiglie. 

Cosa posso mettere nel sacco degli imballaggi in plastica (purchè PULITI)

bottiglie per acqua minerale e bibite
flaconi/dispensatori per sciroppi, creme
confezioni rigide per dolciumi (es. scatole rigide)
vaschette in plastica rigide e semirigide porta uova
vaschette rigide e semirigide per carne e pesce
vaschette/barattoli in plastica per yogurt e gelati
barattoli per alimenti in polvere
vaschette e contenitori in polistirolo

Cosa non posso mettere nel sacco degli imballaggi in plastica

rifiuti ospedalieri (es. siringhe, 
contenitori in plastica per medicinali)
elettrodomestici, articoli casa
soprammobili di qualsiasi genere
giocattoli in plastica
piatti, bicchieri e posate in plastica
custodie di cd, musicassette e VHS
canne per l’irrigazione
articoli per l’edilizia

imballaggi non alimentari
flaconi per detersivi, saponi, prodotti per 
l’igiene della casa, della persona, cosmetici
pellicole da imballaggio
sacchi, sacchetti e shoppers
vasi per vivaisti
scatole e buste in plastica per il confezionamento 
di capi di abbigliamento (es. camicie, 
biancheria intima, calze etc.)
piccoli imballaggi di polistirolo

barattoli e sacchetti per colle, vernici 
e solventi di ogni genere
grucce appendiabiti
borse
componentistica ed accessori per auto
sacchi per materiali edili
contenitori in plastica che contengano 
grosse quantità di materiali pericolosi, 
non pericolosi e putrescibili

La Raccolta si differenzia

poi ti riciclo

Prima ti svuoto

qui
Imballaggi

in plastica

Una bottiglia di plastica im-
piega 450 anni ad essere 
digerita dalla natura



GLI ALTRI MATERIALI DIFFERENZIABILI

I RAEE (rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettro-
niche) devono esser portati all’isola ecologica comunale 
e poi Cogeme Gestioni li conferisce in impianti autoriz-
zati dedicati (vedi l’elenco sul sito www.cogeme.net).

Pile e farmaci scaduti sono materiali pericolosi e devono 
essere conferiti negli appositi contenitori, posti solitamente 
sul territorio comunale in prossimità di farmacie, rivendite 

di materiale elettronico, edifici pubblici. Co-
geme Gestioni conferisce i materiali rac-

colti in impianti autorizzati dedicati (vedi 
l’elenco sul sito www.cogeme.net).

Il Legno portato all’isola ecologica 
viene ritirato e conferito in impianti 
autorizzati (vedi l’elenco sul sito 
www.cogeme.net).

PILE E FARMACI

APPARECCHIATURE ELETTRICHE

LEGNO

Presso l’isola è possibile conferire, dai soli residenti nel Comune:

carta e cartone
vetro e lattine
scarti vegetali (erba, rami, foglie e potature)
imballaggi in plastica e polistirolo
rifiuti ingombranti
scarti di legno (mobili, pallet, porte, finestre…)

ISOLA ECOLOGICA
In aggiunta ai servizi porta a porta, viene garantito l’accesso all’area ecologica comunale, 

un luogo cintato, attrezzato e custodito per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Presso l’isola NON è possibile conferire né il rifiuto indifferenziato (RSU), 
né la frazione organica (FORSU).

rottami di ferro
batterie e pile
frigoriferi e frigocongelatori
televisori, computer e altri elettrodomestici
olio vegetale (cucina) e olio minerale (auto)
accumulatori al piombo (batterie auto)
lampade al neon



riviste, giornali, opuscoli                     sacchetti di carta 
libri e quaderni               scatole pulite per pizza
scatole in cartone e cartoncino 
(confezioni di pasta e altri prodotti) 

Carta e cartone costituiscono circa un terzo dei rifiuti e riciclarli 
permette di risparmiare materie prime necessarie alla produzione 
della carta e ridurre i costi di smaltimento.
Cogeme Gestioni conferisce carta e cartone in impianti di trattamento e recupero autorizzati
(vedi l’elenco sul sito www.cogeme.net).

CARTA E CARTONE

 

COSA E COME RACCOGLIERE
La carta ed il cartone, ridotti di volume, vanno inseriti nell’apposito contenitore distribuito. Il con-
tenitore non deve superare il peso di 15 Kg. Qualora l’utente necessiti di esporre un quantitativo 
superiore, può confezionarlo in pacchi o in una scatola di cartone ponendo la dovuta attenzione al 
peso. (Non utilizzare sacchetti in plastica)

Cosa posso mettere nel contenitore della carta e cartone

Cosa non posso mettere nel contenitore della carta e cartone

bicchieri e piatti di carta 
contenitori per liquidi alimentari in 
cartoncino plastificato
carta copiativa (ricalcante) o carta da fax,
 copertine plastificate
carta sporca di grassi o alimenti

carta oleata o plasticata, adesiva, metallizzata,
catramata, cerata, vetrata 
nylon 
ogni altro genere di imballaggio e rifiuti
(sacchetti di plastica, polistirolo, cellophane)
contenitori con il marchio CA cioè carta 
accoppiata con altri materiali

La Raccolt  si differenzia

Prima ti leggo

poi ti riciclo qui
Carta e 
cartone

Carta canta: alcuni mesi per degradarsi nel terreno, pochi giorni per trasfor-
marsi in altra carta… Qual è la strada più veloce e intelligente?



Costituisce oltre 25% dei rifiuti prodotti da una utenza domestica.
Gli impianti di compostaggio trasformano il rifiuto organico in un ammendante 
naturale (Compost), consentendone il totale recupero e riutilizzo.
Cogeme Gestioni conferisce la frazione organica in impianti di trattamento e 
recupero autorizzati (vedi l’elenco sul sito www.cogeme.net).

FRAZIONE ORGANICA (FORSU)

COSA E COME RACCOGLIERE
Gli scarti di cucina saranno depositati nel contenitore forato sotto il lavello, dopo avervi inserito il sacchetto in materiale 
biodegradabile e compostabile fornito gratuitamente. Una volta riempito, il sacchetto va inserito nel contenitore da 20 
litri ed esposto su pubblica via il giorno previsto dalla raccolta.
Attenzione: il materiale può essere conferito nel contenitore da 20lt anche sfuso o in sacchetti di carta.

NON SI POSSONO UTILIZZARE SACCHETTI IN PLASTICA.

Cosa posso mettere nei contenitori della frazione organica*

scarti alimentari freddi di cucina, carni cotte e crude, lische di pesce
scarti e filtri di caffè, the e camomilla (purché freddi)
scarti di frutta e verdura crudi e cotti, bucce, noccioli, pane, 
pasta, riso, gusci d’uova
pezzi di carta bagnati, unti o sporchi di cibo 
(es: tovaglioli, carta assorbente da cucina, ecc.)

Cosa non posso mettere nei contenitori della frazione organica

sacchi, sacchetti, fogli di plastica, 
cellophane, stagnola
poliaccoppiati, carta plastificata, adesiva, 
metallizzata, carta carbone, carte sporche, 
contenitori del latte e dei succhi di frutta etc
lettiere per cani e gatto
residui di pulizia

Per casa Per l’esposizione

carbone e fuliggine
carta o ovatta impregnate di prodotti 
chimici d’ordinario uso domestico
pannolini, assorbenti igienici
garze e medicamenti personali
mozziconi di sigaretta
capelli

* Se il rifiuto non è conferito correttamente il contenitore non verrà vuotato

La Raccolta si di ferenzia

Prima ti mangio

poi ti riciclo qui
Frazione
organica

Fondi di tè o caffè, scarti di frutta e verdura, pezzetti di carne… 
tutti materiali che, opportunamente raccolti, si trasformano in 
fertile terriccio.



RIFIUTO INDIFFERENZIATO

MINIMIZZARE L’INDIFFERENZIATO
Seguire scrupolosamente le indicazioni per un corretto conferimento significa aumentare il quantitativo di rifiuto differenziato e collocare 
nel contenitore carrellato verde minor quantità di rifiuti indifferenziati.
In questo modo, si riduce il materiale da avviare a smaltimento, a tutto vantaggio dell’ambiente.

Cosa	posso	mettere	nel	contenitore	del	rifiuto	indifferenziato	(RSU)*

contenitori in tetrapak 
collant 
pannolini e assorbenti igienici 
lamette e rasoi
bicchieri, posate e piatti in plastica 
nylon 
profilattici 

Cosa	non	posso	mettere	nel	contenitore	del	rifiuto	indifferenziato	(RSU)

Tutto ciò che viene differenziato negli altri contenitori

Nel rifiuto indifferenziato rientra tutto ciò che non può essere differenziato.
Esso è costituito dalla parte di rifiuto che resta dopo aver differenziato il vetro e le lattine, 
la carta e il cartone, gli imballaggi in plastica, la frazione organica, il vegetale e i materiali da conferire 
all’isola ecologica (mobili, legno, batterie, farmaci, elettrodomestici, vernici, solventi, ecc…).
Tale frazione di rifiuto verrà conferita da Cogeme Gestioni in impianti di smaltimento autorizzati, 
quali termoutilizzatori e discariche (vedi l’elenco sul sito www.cogeme.net).

penne, pennarelli
cd, dvd e cassette audio
cottonfioc
sacchetti dell’aspirapolvere
carta oleata o plastificata, carta adesiva 
o metallizzata, catramata, cerata o vetrata
siringhe chiuse con tappo e sacche per
dialisi e per stormizzati

*Il materiale inserito nel contenitore può essere confezionato in sacchetti di plastica. 
Attenzione: sacchetti collocati all’esterno del contenitore carrellato non verranno raccolti

La Raccolta si differenzia

qui
Rifiuto
indifferenziato

Prima vi usiamo

poi vi BUTTIAMO

È la frazione “irriducibile”, quella che proprio la natura 
non può assorbire… meglio ridurla il più possibile 

massimizzando il recupero degli altri materiali.
E la Natura ringrazia.



 Quali	rifiuti	vengono	raccolti?
Il servizio porta a porta consiste nelle attività di 
raccolta, trasporto e conferimento presso l’im-
pianto di destino delle seguenti frazioni:Ciascun	contenitore	del	rifiuto	indifferenziato	(RSU)	consegnato	

all’utente è dotato di un TAG, cioè di un dispositivo elettronico al quale 
è associato il codice dell’utente.

LA NOVITA' DEL SERVIZIO: MISURARE I RIFIUTI PER RIDURRE GLI SPRECHI

Ogni qualvolta l’utente esporrà il contenitore 
sulla strada, al momento dello svuotamen-
to il codice verrà letto automaticamente dal 
dispositivo installato a bordo di ogni mezzo 
di Cogeme Gestioni e inviato a un computer 
centrale, dove lo svuotamento viene incro-
ciato con i dati della famiglia (il numero dei 
membri e la superficie dell’abitazione).
Tale sistema permette così di conteggiare gli 
svuotamenti di ciascun utente e di calcolare 
la produzione in termini di volume di rifiuto 
indifferenziato (RSU) (1 svuotamento = nu-
mero litri rifiuto), che costituiranno la base 
per calcolare la tariffa.

Per	questo,	più	rifiuti	vengono	recupera-
ti	 dall’utente,	 meno	 rifiuti	 indifferenzia-
ti vengono prodotti (meno svuotamenti 
RSU) e meno aggravi ulteriori ci saranno 
per gli utenti.

Contenitore del 
Rifiuto Indifferenziato
con Dispositivo 
elettronico TAG

Lettura automatica con dispositivo elettroni-
co installato sui mezzi COGEME Gestioni

Dati inviati al 
computer centrale 
per il conteggio

Questo sistema 
costituisce la base 
per calcolare la tariffa

Ricorda: esponi 
il contenitore

 dell’indifferenziato 
solo quando è pieno!

Le utenze non domestiche saranno destinatarie di un servizio per-
sonalizzato e adeguato alla produzione quantitativa e qualitativa 
dei rifiuti.
Per questo Cogeme Gestioni, in collaborazione con il Comune, 
effettuerà un’analisi approfondita delle utenze non domestiche.
Agli esercizi commerciali, studi professionali e piccoli artigiani ver-
rà fornito un servizio simile alle utenze domestiche, ma con conte-
nitori adeguati in funzione della produzione e in base alla tipologia 
di esercizio.

LE UTENZE NON DOMESTICHE

Aziende

Alle utenze con produzioni annuali limitate verrà fornito un 
servizio simile alle utenze domestiche.

Per le aziende che producono una considerevole quantità 
annua di rifiuto si metteranno a punto servizi personalizzati, 
individuati a seguito di sopralluogo presso l’azienda. In parti-
colare, verranno collocati contenitori a noleggio specifici e di 
adeguata volumetria in base al quantitativo e alla tipologia del 
materiale da raccogliere. I servizi di asporto verranno effettua-
ti secondo modalità da concordare con l’azienda stessa.

GUIDA AD UNA CORRETTA RACCOLTA
 
La scrupolosa osservanza delle indicazioni per la corretta sepa-
razione dei rifiuti consente di raggiungere livelli di alta qualità dei 
materiali, tale da garantire il miglior collocamento sul mercato del-
le diverse frazioni e, quindi, un beneficio per l’ambiente e per le 
tasche della collettività.
I rifiuti dovranno essere confezionati correttamente utilizzando tutto 
il volume di ogni singolo contenitore. Per quanto riguarda i sacchi, 
il peso non dovrà superare i 15 kg. L’ottemperanza a queste sem-
plici regole consentirà di prevenire infortuni sul lavoro o l’insorgere 
di malattie professionali da parte degli operatori addetti.
I contenitori e i sacchetti dovranno essere collocati su pubblica via 
nei giorni e negli orari previsti per la raccolta.

L’esposizione dei rifiuti sarà stabilita da apposito calendario, che 
annualmente verrà fornito alle utenze.
Le utenze collocheranno i contenitori da vuotare entro l’orario di inizio 
del servizio riportato nel calendario posto sul retro di questa guida.
Se il rifiuto esposto risultasse non conforme, il contenitore non 
verrà vuotato e sullo stesso verrà posto specifico avviso.
Qualora il giorno di raccolta cada in una delle festività infrasetti-
manali, il servizio non verrà effettuato e verrà svolto 
nella giornata programmata seguente.

N.B. il limite massimo per ogni frazione di rifiuto differenziato conferibi-
le nel servizio porta a porta sarà pari al volume di 1m3/settimana



Il tuo gesto viene seguito poi da altri gesti, svolti da 
altrettanti soggetti.
Prima di tutto c’è Cogeme Gestioni, che provvede a 
raccogliere i materiali recuperati dai contenitori che 
hai lasciato sul ciglio della strada e a trasportarli fino 
agli impianti specializzati nel recupero dei rifiuti.

Lo sforzo che hai fatto nella separazione dei mate-
riali non è vano: è un grande risultato per la tutela 
dell’ambiente e della tua vita. Il primo e il più im-
portante gesto.

IL GESTO PIU' IMPORTANTE

La cura per l’ambiente e per la qualità della nostra 
vita passa da gesti molto concreti e coerenti. Anche 
l’informazione che ti stiamo dando è un gesto a 
favore dell’ambiente.
Ecco perché abbiamo deciso di stampare tutti gli 
strumenti di comunicazione di questo progetto su 
carta riciclata.

In particolare, questa guida è stata stampata su carta CyclusPrint


