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 Informazioni & Servizi



a tutte le famiglie...

Cari utenti,

Proponiamo anche quest’anno questa preziosa pubblicazione per la corretta differenziazione dei rifiuti perché, 
come azienda, siamo convinti che possiamo ancora migliorare sul fronte della difesa dell’ambiente in cui 
viviamo.

L’efficienza della raccolta differenziata dei rifiuti è misurata in percentuale e il territorio da noi servito ha 
raggiunto il 66,72%. L’aumento di tale indicatore favorisce una maggiore quota di rifiuti riciclati e comporta di 
conseguenza una riduzione dei rifiuti destinati a smaltimento, per i quali il processo di trattamento risulta molto 
costoso. L’Ente di governo Regionale ha stabilito che in tutti i Comuni si raggiunga l’obbiettivo del 76% entro 
l’anno 2020. Questo obbiettivo è di primaria importanza, perché è proprio attraverso il continuo miglioramento 
della gestione e del trattamento dei rifiuti che riusciamo a dare garanzie ai nostri figli e a promuovere una 
qualità migliore della vita. 

Perché possiate collaborare in questa “missione”, Agno Chiampo Ambiente S.r.l. ha dunque realizzato questo 
opuscolo, che contiene tutte le informazioni per non compiere errori nella differenziazione dei rifiuti. Un 
sacchetto contenente tipologie errate di rifiuti comporta un aumento dei costi di smaltimento e quindi della 
spesa complessiva. Non vogliamo che eventuali aumenti economici si traducano in un aumento dei canoni a 
carico dei Comuni. Non lo abbiamo mai fatto negli ultimi anni e non desideriamo farlo in futuro. Ecco perché 
occorre la collaborazione di tutti, partendo proprio dalle nostre azioni quotidiane. 

Assieme ai nuovi componenti del C.d.A. Vittore Balbo e Romina Gasparoni, vi mando un grande augurio di una 
“BUONA DIFFERENZIATA”.

            Alberto Carletti,
Presidente Agno Chiampo Ambiente Srl
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per l’umido solo sacchetti biodegradabili 

Agno Chiampo Ambiente ha a cuore la sicurezza

NO NOSÌ SÌ

Il rifiuto umido deve essere raccolto esclusivamente in sacchetti biodegradabili identificabili dall’apposito 
marchio “Mater-Bi”. Recenti disposizioni legislative hanno imposto ai negozi di sostituire le classiche borsette 
di plastica con altre di materiale biodegradabile, che presentano il logo “Mater.Bi” e conseguentemente 
potranno essere convenientemente utilizzate per il conferimento dell’umido.

Attenzione ai falsi!
Particolare attenzione va posta su alcuni sacchetti che sono in commercio e che a prima vista 
potrebbero sembrare in Mater-Bi, tuttavia al tatto risultano meno morbidi, frusciano come i sacchetti 
di plastica e allo stiramento si rompono difficilmente presentando una vistosa sbiancatura.
Questi sacchetti sono in polietilene e non sono quindi utilizzabili per il conferimento dell’umido.

nell’umido... solo umido
Ricordiamo che possono essere conferiti come rifi uto umido:
• scarti di cucina
• alimenti avariati
• gusci d’uovo
• avanzi di cibo
• pane vecchio
• scarti di verdura e frutta
Per non comprometterne il trattamento, il rifi uto umido va differenziato con attenzione,
evitando di inserirvi materiali impropri non compostabili come pacchetti di sigarette, tappi...

• piccoli ossi e gusci di cozze
• salviette di carta unte
• fondi di caffè, filtri di tè e camomilla o tisane
• ceneri spente di caminetti
• fiori recisi e piante domestiche 

Agno Chiampo Ambiente tiene anche alla sicurezza dei suoi operatori dipendenti. 
Per evitare possibili incidenti ed infortuni in fase di raccolta, i sacchi NON VANNO CONFERITI IN 
CONTENITORI metallici o in contenitori non idonei se non approvati da Agno Chiampo Ambiente. 
Meglio posizionare i sacchi direttamente al suolo.

I contenitori non vanno posizionati all’interno di reti o cancelli ma sul marciapiede in luoghi facilmente 
accessibili.
Inoltre Agno Chiampo Ambiente si preoccupa di sicurezza e dal gennaio 2013 ha adottato un sistema 
di gestione della sicurezza conforme alla norma OHSAS 18001:2007, certificato SGS Italia Spa 
i-IT13/0262. 



Esistono alcuni tipi di rifiuti che non possono essere conferiti con il servizio pubblico e neanche presso il 
centro di raccolta. 
E’ necessario che i rifiuti speciali come eternit, guaina bituminosa, lana di vetro o roccia, cartongesso 
vengano smaltiti interpellando privatamente apposite ditte specializzate nel settore. 

ci sono lampadine e lampadine 

lampadine a basso consumo

altre lampadine

In Italia vengono immesse sul mercato italiano migliaia di lampadine a 
basso consumo in sostituzione di quelle ad incandescenza. Questo tipo 
di lampadine contengono anche sostanze tossiche ma, correttamente 
raccolte e inviate a recupero, possono essere riciclate fino al 95% 
come bottiglie di vetro.
Le lampadine a basso consumo vanno separate dai normali rifiuti 
urbani e trattate come RAEE, raccolte presso gli Ecocentri e avviate 
al recupero assieme ai tubi al neon.

Le vecchie lampade a incandescenza, ad alogeni (contenenti il 
filamento metallico) e a LED, invece, vanno buttate nel rifiuto secco.

Eternit

Guaina

Cartongesso

Lana di vetro

Rifiuti speciali

per rispettare l’ambiente non abbandonare questi rifiuti



no all’abbandono ed al disordine

Non abbandoniamo i rifiuti!

Conferiamo ordinatamente e separiamo i rifiuti

Un territorio 
pulito ed ordinato  

SÌ

NONO

ci sono anche i pericolosi

attenzione alle siringhe!
Le siringhe vanno conferite nel secco. Bisogna però avere cura di rendere inoffensivo l’ago 
mediante l’apposito cappuccio di plastica. Meglio se prima di mettergli il cappuccio l’ago 
viene piegato su se stesso. Questa precauzione assicura contro punture accidentali sia 
l’utente sia gli operatori che effettuano la raccolta.

Nelle categorie degli imballaggi esistono anche i contenitori di sostanze chimiche, dannose per la nostra salute 
e inquinanti per l’ambiente (ad esempio bombolette spray, vasetti in plastica, etc..).
Possono essere conferiti con i riciclabili solo se:
- il prodotto è completamente terminato
- la confezione è stata accuratamente pulita o svuotata.
Se invece devi gettare un contenitore ancora pieno, portalo presso l’Ecocentro, perché costituisce 
un rifiuto pericoloso!

 

nel corretto giorno della raccolta

è segno di civiltà
ed educazione!

SÌ

NO



siamo riciclabili: 
plastica e lattine

carta, cartone e contenitori per bevande



NO IN
SACCHI 
NERI 

risolviamo il problema alla fonte: 
acquistiamo meno imballaggi

senza 
imballo 

è più bello e il prodotto è sempre quello!

Alcuni materiali potrebbero trarci in inganno: sembrano riciclabili, ma non lo sono, 
e quindi è corretto conferirli con il secco non riciclabile. In questi casi bisogna fare 
molta attenzione, per non inquinare la qualità della raccolta.

Nell’ultimo ventennio si è verificata una vera e propria 
invasione di prodotti usa e getta, che ha determinato 
un aumento dei rifiuti da imballaggio.
I contenitori, spesso, non hanno una funzione essenziale, 
ma costituiscono solo un elemento di marketing, 
finalizzato a rendere più appetibile un prodotto. 
Dedichiamoci ai nostri acquisti con senso critico e 
riflettiamo su quanti rifiuti ci stiamo portando a casa!
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non siamo riciclabili:
i falsi amiciSECCO SECCO
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