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La raccolta differenziata è un obbligo di legge dal 2015, quando è entrato in vigore il 
decreto legislativo n. 205/2010 che recepiva la direttiva 2008/98/CE e che 
sostanzialmente obbliga privati cittadini ed aziende, dagli uffici ad ogni altra realtà 
economica e produttiva, ad effettuare la raccolta differenziata almeno per i seguenti 
rifiuti: carta, metalli, plastica e vetro. Permette di inquinare meno e favorisce il 
riciclo. Il primo provvedimento legislativo a favore della raccolta differenziata 
risale al 1975, quando una direttiva Cee, la 75/442, all’art. 3, specificava che gli 
Stati membri erano tenuti ad adottare misure appropriate per promuovere il 
recupero dei rifiuti mediante riciclo, reimpiego, riutilizzo o ogni altra azione intesa 
a ottenere materie prime secondarie. Da allora l’Europa ha fatto passi da gigante e 
oggi ogni singolo Paese membro ha la sua normativa di riferimento in materia di 
rifiuti. 
           



 

La Raccolta Differenziata: perché è importante farla e quali 
sono i benefici 
 

Quando si parla di attenzione all’ambiente un ruolo cruciale è rivestito dalla 
differenziazione dei rifiuti. I vantaggi della raccolta differenziata consistono 
nell’incentivo al riciclo, ossia al processo di trasformazione dei rifiuti in materiali 
nuovi e diversi da quelli d’origine. Questa procedura garantisce una sostenibilità 
maggiore al ciclo produttivo dei materiali, riducendo il consumo di materie prime, 
l’utilizzo di energia e l’emissione di gas serra. 

A cosa serve la raccolta differenziata 
La raccolta differenziata è la migliore alternativa allo smaltimento dei rifiuti in 
discarica, garantisce oltre ad un uso più efficiente delle risorse, anche benefici 
all’ambiente e all’economia. Il risparmio che si ricava è elettrico, idrico e nelle 
materie prime. I vantaggi economici sono di tipo diretto e indiretto. I primi 
dipendono dal grado di purezza del rifiuto, i secondi sono invece legati alla 
creazione di nuovi stabilimenti e al conseguente incremento dei posti di lavoro. Fare 
la raccolta differenziata significa contribuire allo sviluppo del proprio Comune di 
residenza e pagare meno tasse. 

Perché fare la raccolta differenziata? 

Il principale vantaggio della raccolta differenziata risiede nella maggiore 
sostenibilità economica di un prodotto riciclato rispetto ad uno ottenuto 
processando materie prime. Ogni volta che la spazzatura non viene riciclata (è 
possibile farlo con circa il 75% dei rifiuti domestici), termina nelle discariche o negli 
inceneritori danneggiando gravemente l’ambiente. Fare la raccolta differenziata 
aiuta l’industria e fa risparmiare energia, perché permette di recuperare materie 
prime in modo economico. Inoltre questo processo equivale a preservare la salute 
collettiva: se non si effettua la differenziata e si creano discariche a cielo aperto, il 
problema riguarderà tutti. Ne risentono, infatti, anche terra ed acqua con inevitabili 
ripercussioni sugli alimenti che vengono messi quotidianamente sulle nostre tavole, 
gran parte dei quali a rischio contaminazione. Senza dimenticare i danni provocati 
dal degrado ambientale: i rifiuti sintetici non riciclati, infatti, danneggiano clima ed 
ecosistema. A subirne le conseguenze è anche la fauna, uccelli e mammiferi in 
primis. 

 

 



 

 
 
 
CONSIGLI PER FARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA IN UFFICIO 
 
 
 
 

• SEPARARE CORRETTAMENTE GLI IMBALLAGGI IN BASE AL MATERIALE 
DI CUI SONO FATTI E METTERLI NELL’APPOSITO CONTENITORE PER LA 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
• RIDURRE SEMPRE, SE POSSIBILE, IL VOLUME DEGLI IMBALLAGGI 

 
• DIVIDERE, QUANDO E’ POSSIBILE, GLI IMBALLAGGI COMPOSTI DA PIU’ 

MATERIALI 
 
• TOGLIERE GLI SCARTI ED I RESIDUI DI CIBO DAGLI IMBALLAGGI PRIMA 

DI METTERLI NEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

• EVITARE DI METTERE NEL CONTENITORE DELLA CARTA FAZZOLETTI DI 
CARTA USATI E SCONTRINI 
 

• ESCLUDERE DAL CONTENITORE DI VETRO ALTRI MATERIALI 
 

• CONFERIRE CORRETTAMENTE GLI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                
 
 
 
 
 
 



 

 
RACCOLTA DIFFERENZIATA 

 
 

  
Carta grafica (quaderni, libri,fogli di 

carta, faldoni, volantini, giornali, 

riviste..),imballaggi (scatole, contenitori 

di carta), contenitori tetrapak 

NO: carta carbone, carta plastificata, 

scontrini, carta con residui di colla o 

sostanze oleose 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                                                                      

Flaconi, bottiglie pulite e schiacciate, 

piatti e bicchieri puliti, sacchetti di 

merendine, buste della spesa, tubetti, 

barattoli, vasetti, lattine in alluminio 

per bibite, tappi a vite e a corona di 

metallo, bombolette spray non 

etichettate tossici e/o Infiammabili, 

barattoli in alluminio 

NO: posate di plastica, oggetti vari 

 

 

 

 

  

Vetro: Bottiglie, barattoli, flaconi, e 

vasetti di vetro 

NO: lampadine e lampade al neon, 

specchi, bicchieri, vasi e oggetti in 

ceramica 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

Indifferenziata: Guanti, mascherine, 

scontrini, carta chimica dei fax, carta 

carbone, cd, videocassette, e tutti  

rifiuti che non sono differenziabili .. 

NO: materiali riciclabili   

 

 

  

 

  

Toner e Cartucce: vanno smaltite nei 

Box ad hoc oppure restituite al 

fornitore  
 

 
 
 
 
 

  
I RAEE (stampanti, scanner, 

fotocopiatrici, fax, cd-player, 

modem …): devono essere raccolti 

separatamente e conferiti presso il 

centro di raccolta. 
 

 
 
 
 
 

   

                       
Umido:Pane vecchio, salviette di 

carta e scarti alimentari 

decomponibili, fiori recisi, piante 

NO: prodotti che non sono di origine 

vegetale o animale  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 



 

 
 
 

CONSIGLI PAUSA CAFFE’ E PAUSA PRANZO 
 
Scelta dei prodotti  

• scegli prodotti che limitino al massimo la produzione di rifiuti ed 
imballaggi 

• scegli prodotti biologici 
• scegli prodotti del commercio equo-solidale 

 
Stoviglie e bicchieri 

• usa stoviglie lavabili e riutilizzabili oppure in plastica riciclata o in 
Mater-bi 

• cerca di evitare prodotti “usa e getta” 
• ricorda che piatti, bicchieri e posate di plastica non sono riciclabili 

 
Dopo la pausa caffè e pranzo 

• ricordati di fare la raccolta differenziata 
• vuotare completamente bottiglie e contenitori, schiacciare 

bottiglie e contenitori di plastica 
 
 
L’Ecosistema è un insieme articolato e interdipendente ed una nostra 
singola azione corretta, per quanto semplice, può recare benefici sotto 
diversi aspetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricicla anche TU   
 
 

                                                                         Ricicla anche TU!   

 


