
Una guida per accompagnare i cittadini e le aziende
 nelle operazioni di conferimento del rifiuto!



Il libretto della raccolta differenziata è disponibile anche in lingua inglese e slovena:
scaricalo dal sito isontinambiente.it o richiedilo al numero verde gratuito 800844344

Navodila za ekološko ravnanje z odpadki, so na razpolago v angleščini in slovenščini,
na spletni strani www.isontinambiente.it oziroma na brezplačni telefonski številki 800844344

This booklet on waste sorting is also available in English and Slovene: download it from 
isontinambiente.it or call toll-free 800844344 to have a copy



Sono ormai molti anni che la nostra provincia ha adottato il sistema 

del porta a porta per la raccolta dei rifiuti, raggiungendo percentuali di 

rifiuto differenziato molto vicine a quelle ambiziosamente indicate dalla 

normativa nazionale ed europea.

La cultura della nostra terra in materia di rifiuti ha raggiunto livelli di 

competenza sicuramente molto elevati, modificando l’approccio verso 

quella sostenibilità ambientale che è l’unica via per il mondo futuro.

La nuova sfida? Un passo avanti nello stile della nostra vita, 

l’abbattimento degli sprechi, la riduzione della produzione dei rifiuti già 

alla fonte, il riutilizzo e un minor consumismo inquinante. 

Questa guida vuole pertanto accompagnare cittadini e aziende nelle 

proprie operazioni di conferimento del rifiuto, al fine di evitare errori 

comuni, dare maggiori informazioni su quanto accade ai nostri rifiuti e 

contribuire a migliorare la qualità di vita di tutti noi. 

Oltre le regole
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UMIDO
Il rifiuto umido costituisce più del 20% del rifiuto prodotto da una famiglia. La 

soluzione migliore per il suo trattamento è il compostaggio: il compost è un 

materiale utilizzabile come concime in agricoltura e floricoltura. Raccogliendo 

il rifiuto umido con le frazioni non riciclabili saremmo nella condizione di 

doverlo avviare in discarica o al termovalorizzatore, soluzioni ambientalmente 

ed economicamente non vantaggiose.

Il rifiuto umido è costituito solo da materiali organici

Come conferirlo

Il rifiuto umido viene raccolto nelle giornate indicate dal calendario annuale 

della raccolta con l’ausilio di sacchetti di mater-bi, secchielli e mastelli 

di colore marrone. Utilizzando sacchetti di materiali non compostabili e 

biodegradabili si vanificherebbe il corretto conferimento, mentre i sacchetti di 

mater-bi ottenuto dal mais entrano nel ciclo di trasformazione del rifiuto umido 

e diventano compost.

Cosa ne facciamo

Il rifiuto umido dell’Isontino viene avviato all’impianto di Moraro per diventare 

compost, un materiale ricco e nutriente che viene utilizzato in agricoltura 

come concime. Una parte del nostro compost è mescolata a torba e sabbia e 

utilizzata come terriccio per le piante di orti, giardini e terrazzi. Il compost che 

produciamo con il rifiuto umido della nostra provincia, grazie all’attenzione dei 

cittadini al momento del conferimento, è certificato e può essere utilizzato in 

agricoltura biologica.
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Da sapere

Tutti coloro che hanno un giardino, un orto o comunque uno spazio 

di terra a disposizione possono scegliere di effettuare il compostaggio 

domestico, utilizzando i cumuli, le compostiere oppure, in alternativa, le fosse 

di contenimento.

Per favore...

...non usate sacchetti in materiale 

non compostabile: non si degradano 

e vanno a costituire uno scarto di 

lavorazione dell’impianto che genera 

costi di smaltimento.

Non mescolate il rifiuto umido con 

altri materiali! É una disattenzione che 

va a scapito del prodotto e della sua 

certificazione.
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Cosa sì

 resti delle preparazioni alimentari
 avanzi di cibo dai nostri piatti
 scarti di frutta e verdura
 filtri del tè 
 carta assorbente da cucina
 alimenti avariati (senza la confezione naturalmente...)
 gusci d'uovo
 tovaglioli di carta in piccole quantità
 fiori recisi
 piante di casa ormai appassite (senza il vaso)
 �piatti, bicchieri e posate in mater-bi (che costituiscono 

una valida alternativa ai prodotti in plastica)

Cosa no

 lettiere degli animali
 pannolini e assorbenti
 tutti i tipi di grassi e oli
 tessuti
 �sfalci, verde e ramaglie molto voluminosi 

Questi vengono ritirati direttamente a casa, previa 
prenotazione chiamando il numero verde 800 844 344

 �ogni altro tipo di rifiuto oggetto della raccolta differenziata 
(carta, vetro, plastica,...)
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CARTA E CARTONE
La raccolta differenziata consente di minimizzare la produzione di materiale da 

destinare alle  discariche e ai termovalorizzatori e costituisce al tempo stesso 

una fonte di materie prime sconosciuta fino a qualche anno fa.

La raccolta di carta e cartone consente, dopo opportune lavorazioni, di ottenere 

una pasta da cui ricavare altra carta e altro cartone.

La carta e il cartone vanno raccolti separatamente dalle altre frazioni di rifiuti: 

è veramente facile distinguerli!

Come conferirli

La raccolta di carta e cartone viene effettuata porta a porta: i materiali cartacei 

vanno conferiti utilizzando sacchetti di carta o scatole di cartone (nel caso di 

giornali è consigliabile impilarli e legarli con un legaccio). Non utilizzate i sacchi 

di plastica! Così facendo la plastica si mescolerebbe alla carta e vanificherebbe 

lo sforzo.

SOLO A MONFALCONE...
...i materiali cartacei vanno conferiti utilizzando i mastelli bianchi forniti 
da Isontina Ambiente.

A GORIZIA...
...chi preferisce gestire in prima persona carta e cartone può recarsi alle isole CONAI. 
Qui potrà pesarli e registrare la pesatura utilizzando il codice fiscale:a fine anno il totale 
dei conferimenti viene convertito in uno sconto applicato direttamente in bolletta. Le isole 
CONAI sono a disposizione dei soli cittadini del comune di Gorizia.
Per conoscere giornate e orari di apertura delle isole CONAI:
- chiamare il numero verde gratuito di Isontina Ambiente 800844344; 
- verificare sul sito www.isontinambiente.it;
- rivolgersi all’ufficio ambiente del comune di Gorizia.
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Cosa ne facciamo
La carta e il cartone vengono ritirati nelle giornate indicate dal calendario 
annuale della raccolta e portati all’impianto di selezione di Moraro dove 
vengono scaricati su nastro trasportatore e, con l’ausilio di un sistema 
automatico di soffianti, calamite e lettori ottici, si procede all’eliminazione 
delle impurità; l’ultimo controllo viene effettuato da una serie di operatori addetti. 
Al termine della selezione il materiale viene pressato e confezionato in grandi 
balle che, a loro volta, vengono inviate alle cartiere in conformità con quanto 
previsto dal sistema COMIECO (www.comieco.it): qui la carta viene lavata 
con abbondante acqua calda, filtrata e depurata. La pasta così ottenuta viene 
mescolata con cellulosa vergine e utilizzata per la produzione di nuova carta 
e cartone.

Da sapere
Il riciclaggio è sicuramente meno costoso dell’incenerimento nonostante il 
procedimento di riciclo abbia i propri costi economici, energetici e di impatto 
ambientale. La carta, in tutte le sue tipologie, può essere sottoposta a ripetuti 
utilizzi. Partendo dalla fibra del rifiuto cartaceo, circa il 95% viene trasformato 
in nuova carta. Rispetto ad altre produzioni, quindi, il macero comporta grandi 
risparmi energetici, idrici e di legname.

Per favore...
...non mescolate carta e cartone con 
altri materiali. Il Consorzio COMIECO 

riconosce ai comuni (e quindi a tutti noi)
un corrispettivo sulla carta che viene 

conferita ogni anno: il contributo viene 
valorizzato in considerazione non solo della 

quantità ma anche della qualità. 
La presenza di altri materiali (plastica, 

vetro...) diminuisce progressivamente l’entità 
del corrispettivo riconosciuto da COMIECO.
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Cosa sì

 imballaggi in cartone ondulato
 scatole di scarpe e detersivi
 scatole di cosmetici, detersivi, medicinali
 scatole in carta per biscotti e alimenti
 confezioni in cartoncino per pasta e riso
 sacchetti di carta puliti
 vecchie agende e calendari
 cartoncini, fotocopie, poster e fogli vari
 depliant pubblicitari, giornali, riviste, fumetti
 libri, quaderni, album da disegno
 �contenitori per bevande, per latte e succhi di frutta 

(le confezioni in tetrapak)

Cosa no

 scontrini fiscali
 copertine plastificate
 raccoglitori
 carta chimica per fax o auto copiante
 carta da forno
 carta stagnola
 polistirolo
 carta pergamena
 carta oleata
 ��in generale tutta la carta molto sporca 

(che va nel rifiuto secco residuo)
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IMBALLAGGI 
DI PLASTICA 
E LATTINE
Gli imballaggi in plastica e le lattine in metallo (acciaio e alluminio) sono 

riciclabili. Se le lattine sono facili da riconoscere (vi rientrano, ad esempio, le 

confezioni di conserve, di tonno, i barattoli di birra e delle bevande gassate...), 

può essere difficile capire cosa far rientrare nella categoria imballaggi in 

plastica. Questi comprendono tutte le confezioni dei prodotti che acquistiamo 

per il loro contenuto quali flaconi, bottiglie, blister e portauova, ma anche borse 

della spesa e vaschette in polistirolo.

Dall’1 maggio 2012 anche bicchieri e piatti in plastica rientrano tra i prodotti 

da includere in questa categoria.

Come conferirli

Gli imballaggi in plastica e le lattine in metallo vengono raccolti da Isontina 

Ambiente casa per casa e vanno consegnati al servizio di raccolta in sacchi 

traslucidi il cui asporto viene assicurato nelle giornate indicate sul calendario 

della raccolta. Cassette di frutta, grandi lattine di olio, vasche in polistirolo molto 

voluminose vanno poste a fianco dei sacchi traslucidi per il ritiro degli operatori 

addetti alla raccolta. 
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A GORIZIA...
...chi preferisce gestire in prima persona gli imballaggi in plastica e le lattine può recarsi 
alle isole CONAI. Qui potrà pesarli e registrare la pesatura utilizzando il codice fiscale: a 
fine anno il totale dei conferimenti viene convertito in uno sconto applicato direttamente 
in bolletta. Le isole CONAI sono a disposizione dei soli cittadini del comune di Gorizia.
Per conoscere giornate e orari di apertura delle isole CONAI:
- chiamare il numero verde gratuito di Isontina Ambiente 800844344; 
- verificare sul sito www.isontinambiente.it;
- rivolgersi all’ufficio ambiente del comune di Gorizia.

Cosa ne facciamo

La plastica e le lattine raccolte porta a porta vengono inviate all’impianto 

di Moraro per essere selezionate al fine di eliminare le impurità ed essere 

separate per materiali omogenei da un sistema meccanico costituito da nastri 

trasportatori abbinati a lettori ottici a raggi infrarossi, calamite e getti di aria 

compressa. La selezione viene perfezionata da una serie di operatori che 

intervengono, se necessario, manualmente a fine ciclo.

Una volta separati, i diversi materiali vengono pressati e confezionati in grandi 

balle che prendono poi la via dei centri di trasformazione.

Il rifiuto plastico viene conferito in impianti individuati dal Consorzio COREPLA 

(www.corepla.it); una sequenza di operazioni di macinazione, lavaggio e 

rigranulazione lo trasformano in nuova materia prima, pronta per essere 

immessa in un nuovo processo produttivo.

Il rifiuto metallico in balle, invece, viene portato alle fonderie identificate dal 

CIAL (www.cial.it) e dal RICREA (www.consorzioricrea.org) dove, dopo un 

controllo di qualità del materiale, viene pretrattato ad alte temperature per 

eliminare vernici o altre sostanze estranee aderenti; successivamente viene 

liquefatto nei forni di fusione e trasformato in lingotti.
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Da sapere

Con la plastica riciclata si possono realizzare molti oggetti che fanno parte della 

nostra quotidianità e la cui provenienza spesso ci sfugge: maglioni e coperte 

in pile, moquette, vasi per fiori, tubi, ma anche arredi urbani sono tutti oggetti 

realizzati con la plastica della raccolta differenziata.

L’alluminio possiede caratteristiche ottimali per il riciclo: può essere riutilizzato 

all’infinito per dare vita ogni volta a nuovi prodotti. Oltre il 50% dell’alluminio 

attualmente circolante, infatti, proviene dal riciclo e non differisce per nulla da 

quello ottenuto dal materiale originale poiché le caratteristiche fondamentali del 

metallo rimangono invariate.
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Cosa sì

 tutti gli imballaggi contraddistinti con la sigla 
PE, PP, PVC, PET, PS

  bottiglie in plastica (per acqua minerale, 
succhi di frutta, oli alimentari, latte, altre bibite...)

 flaconi di prodotti cosmetici e di prodotti di pulizia
 pellicole per alimenti
 buste e sacchetti di plastica
 portauova
 vasetti di yogurt
 vaschette di salumi
 reggette
 �piatti e bicchieri in plastica privi 

di evidenti residui (ma non le posate 
di plastica che vanno nel secco residuo)

 confezioni in polistirolo
 barattoli di prodotti alimentari, olio e conserve
 lattine di birre e bibite
 tappi di bottiglia
 vaschette di alluminio per alimenti
 �piccoli manufatti in alluminio 

(es.: moka, pentolino per il latte)
 bombolette spray vuote
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Cosa no

 tutti i materiali plastici che non sono imballaggi
 arredi
 posate in plastica
 giocattoli
 CD, DVD e relative custodie
 scarti di edilizia (sfridi di tubi e di passerelle portacavo)
 materiali per il giardinaggio (innaffiatoi, secchi...)
 tetrapak
 fogli di polistirolo per l’edilizia

Per favore...
…non mescolate la plastica e le 

lattine in metallo con altri materiali, 
andrebbe a discapito del contributo 

CONAI e dei benefici che ne 
derivano. Inoltre vi consigliamo 

vivamente di usare solo i sacchi 
previsti dal sistema: sacchi difformi 

non vengono raccolti.
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IMBALLAGGI
IN VETRO
La raccolta differenziata degli imballaggi in vetro è la più facile da effettuare 

perché il vetro è un materiale che tutti riconoscono con facilità. 

Il vetro, d’altronde, ha 5000 anni di storia: le più evidenti e familiari applicazioni 

del vetro riguardano la sfera della conservazione degli alimenti: bottiglie, 

barattoli e vasetti sono da sempre considerati gli imballaggi più adatti a 

custodire intatto il gusto di cibi e bevande.

Il vetro riciclato ha le medesime proprietà di quello vergine: anche dopo il 

processo di riciclo mantiene inalterate le proprie caratteristiche d’inerzia 

chimica e biologica rappresentando il materiale più affidabile dal punto di 

vista della sicurezza alimentare.

Come conferirlo

Il vetro prodotto dalle famiglie e dagli esercizi commerciali va conferito 

utilizzando le campane stradali di colore verde dislocate sulle strade 

della provincia.

Bar, ristoranti e trattorie che hanno produzioni di bottiglie in vetro superiori 

alla norma possono richiedere, tramite il numero verde aziendale 800 844 344, 

la consegna di bidoni blu dedicati.
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A GORIZIA...
...chi preferisce gestire in prima persona il vetro può recarsi personalmente alle isole 
CONAI. Qui potrà pesarlo e registrare la pesatura utilizzando il codice fiscale: a fine anno 
il totale dei conferimenti viene convertito in uno sconto applicato direttamente in bolletta. 
Le isole CONAI sono a disposizione dei soli cittadini del comune di Gorizia. Per conoscere 
giornate e orari di apertura delle isole CONAI:
- chiamare il numero verde gratuito di Isontina Ambiente 800844344; 
- verificare sul sito www.isontinambiente.it;
- rivolgersi all’ufficio ambiente del comune di Gorizia.

Cosa ne facciamo

Il vetro viene inizialmente inviato ad un impianto di stoccaggio e da qui 

trasportato nelle vetrerie indicate dal Consorzio COREVE (www.coreve.it) dove 

viene frantumato in pezzature di dimensione omogenea e lavato. Completata 

quest’operazione, il vetro frantumato viene fuso ad alte temperature e 

trasformato in un nuovo contenitore.

Per favore...
...non abbandonate sacchetti di rifiuti 

accanto alle campane del vetro: 
il loro recupero è obbligatorio e va 

fatto per garantire il decoro della città. 
Queste operazioni straordinarie hanno 
un costo elevato che si ripercuote su 

tutti i cittadini.
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Cosa sì

 bottiglie
 barattoli
 flaconi e vasetti di vetro

Cosa no

 ceramica e porcellana
 lampadine
 neon
 vetroceramica (pirex)
 specchi
 vetri di porte, finestre e auto
 cristalli
 occhiali
 vetrocemento
 schermi di televisori e computer

Da sapere

Il vetro è il materiale più adatto alla conservazione di alimenti e bevande 

perché è naturale, sano e puro. Il vetro favorisce la migliore conservazione 

delle caratteristiche organolettiche dei cibi, quali il gusto e il profumo; è 

inoltre igienico ed è sicuro, poiché inviolabile e inattaccabile da agenti 

esterni. La sua trasparenza consente di controllare “a vista” la qualità e lo 

stato di conservazione del prodotto. Il vetro è anche il materiale ecologico per 

definizione: non è inquinante perché chimicamente inerte ed è totalmente e 

infinitamente riciclabile.
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SECCO 
RESIDUO
Il rifiuto secco residuo è il vero rifiuto, il temuto nemico dell’ambiente che 

vogliamo ridurre al massimo.

Fortunamente, grazie alle recenti innovazioni tecnologiche ci sono sempre 

meno materiali che non possono essere recuperati e re-immessi nei cicli 

produttivi.

Come conferirlo:

Il rifiuto secco residuo viene raccolto con il sistema porta a porta in tutta la 

provincia con l’ausilio di sacchi gialli (per le famiglie) o rossi (per le aziende). 

Nel caso di famiglie che utilizzano grosse quantità di pannolini e pannoloni, il 

comune di residenza fornisce a richiesta bidoni di colore giallo che vengono 

svuotati nelle stesse giornate del secco residuo.

A Gorizia, Monfalcone e Ronchi dei Legionari agli utenti anziani o 

diversamente abili viene fornito un sacco di color verde dal comune di 

residenza, in cui conferire il rifiuto indistinto.

Da sapere

La gestione del rifiuto secco residuo è la più onerosa anche perché, a 

differenza di quanto accade con i materiali riciclabili, non viene riconosciuto 

alcun beneficio economico per la sua raccolta.

Il suo destino è la discarica (quando disponibile) o il termovalorizzatore. Per 

quanto quest’ultimo costituisca un’importante evoluzione della tecnologia 
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rispetto ai vecchi inceneritori, va evidenziato che la sostenibilità economica di 

tale tipologia d’impianto passa attraverso la sua capacità di produrre energia 

elettrica per cui comunque sono sempre necessari sia significative quantità 

di materiale da bruciare, sia l’utilizzo di combustibili integrativi. 

Cosa sì

 mozziconi di sigaretta
 calze di nylon
 carta plastificata
 copertine di CD e DVD
 pannolini
 stoviglie rotte
 posate di plastica
 spazzole e spazzolini da denti
 penne e pennarelli
 lamette usa e getta
 pagliette abrasive
 tazze e piatti in porcellana
 lampadine
 oggetti di materiali misti non separabili
 stracci inutilizzabili
 indumenti 
 cotton fioc 
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Per favore...

...cercate di minimizzare il quantitativo 

di rifiuto secco residuo (nel 

rispetto delle regole della raccolta 

differenziata). Smaltire il rifiuto secco 

residuo è molto più costoso che 

gestire i rifiuti riciclabili.

Cosa no

 rifiuti riciclabili
 rifiuti pericolosi
 rifiuti ingombranti e elettronici
 materiali inerti e calcinacci
 sostanze liquide
 pneumatici e batterie per auto
 materiali incandescenti

23



PILE

Le pile fanno parte dei rifiuti urbani pericolosi, 
altrimenti detti RUP.

Le pile non possono essere smaltite insieme ad altri materiali perché 
contengono sostanze tossiche come mercurio e cadmio, pericolosi per 
l’ambiente e in particolare per le falde acquifere.
Considerata la loro pericolosità, al momento dell’acquisto è 
consigliabile preferire le pile ricaricabili che possono essere 
riutilizzate fino a 1000 volte.
Le pile vanno conferite negli appositi contenitori stradali dislocati 
in tutti i comuni della provincia di Gorizia.
Pile e batterie scadute sono inviate a impianti specializzati dove, 
con trattamenti industriali ad hoc, vengono recuperati sia i metalli 
che hanno al loro interno sia i materiali di diversa natura che ne 
costituiscono l’involucro.

Da sapere
Le batterie delle auto, pur avendo caratteristiche simili, vanno consegnate ai Centri 

di Raccolta comunali di riferimento o lasciate al punto vendita presso il quale è stato 

effettuato l’acquisto della nuova batteria: non lasciamole né ai margini delle strade né 

in prossimità dei cassonetti per le pile scariche!
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I medicinali fanno parte dei rifiuti urbani pericolosi, 
altrimenti detti RUP. 

Nella categoria dei medicinali rientrano tutti i farmaci scaduti e non 
più utilizzabili: il corretto smaltimento dei farmaci scaduti consente di 
minimizzare il rischio d’inquinamento atmosferico da parte dei principi 
attivi contenuti dalle medicine.
Considerati i possibili effetti collaterali è preferibile usare i medicinali 
solo in seguito a prescrizione medica.
I medicinali possono essere conferiti negli appositi contenitori 
stradali dislocati in tutti i comuni della provincia, generalmente in 
prossimità delle farmacie.
Da qui vengono portati al termovalorizzatore ed inceneriti in linee 
separate dagli altri rifiuti a temperature comprese tra i 950 e i 1000 
gradi. I fumi di combustione vengono purificati con filtri e le ceneri, che 
non sono tossiche, vengono depositate in discariche autorizzate. In 
alcuni Paesi europei è consentito utilizzare usare le ceneri derivate dalla 
combustione dei farmaci come substrato per l’asfalto di autostrade

Da sapere
Nei contenitori dei medicinali non vanno inserite le siringhe che si eliminano con il 

secco residuo (incappucciare l’ago!): chi utilizza per uso personale grandi quantità 

di siringhe può richiedere al comune di residenza un secchiello autobloccante che, 

una volta riempito, va sigillato e conferito con il secco residuo.

MEDICINALI
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RACCOLTA RIFIUTI
INGOMBRANTI
I rifiuti ingombranti includono i beni di consumo durevoli come 

elettrodomestici, mobili, reti, materassi, e, più in generale, tutti quei materiali 

che per dimensioni e caratteristiche, non possono essere conferiti al servizio 

di raccolta ordinario.

Tra i rifiuti ingombranti, inoltre, ce ne sono alcuni che contengono materiali 

tossici (come piombo e mercurio) e che, se non correttamente trattati, 

causano gravi danni all’ambiente.

Come conferirli

Per smaltire i rifiuti ingombranti i cittadini hanno a disposizione due modalità: il 

conferimento diretto al Centro di Raccolta del proprio comune di residenza o, 

nei comuni in cui è attivo, il ritiro a domicilio che si può richiedere chiamando 

il numero verde gratuito 800 844 344.

Da sapere

Nella categoria degli ingombranti vanno compresi anche i RAEE ovvero i Rifiuti 

di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche che Isontina Ambiente gestisce 

nell’ambito della convenzione sottoscritta con il Centro di Coordinamento 

RAEE. Grazie a questa convenzione ora anche chi commercializza 

elettrodomestici può usufruire del servizio pubblico per smaltire quelli vecchi  

ritirati al privato cittadino che acquista una nuova apparecchiatura (sistema 

“1 contro 1”) o che si limita a consegnare il suo vecchio RAEE che non intende 

sostituire senza acquistarne uno nuovo (sistema “1 contro 0”).

isontina ambiente26



Cosa si

 mobili dismessi
 divani
 armadi
 letti
 tavoli
 sedie
 poltrone
 materassi
 grossi oggetti in plastica
 damigiane

 catini e bacinelle
 persiane e tapparelle
 pneumatici
 moquette e linoleum
 �apparecchiature elettriche 

ed elettroniche 
 sanitari per il bagno
 giocattoli
 �oggetti in plastica 

di grandi dimensioni

 inerti
 cartongesso
 carta catramata
 lana di roccia

Cosa no

 terra
 carta e cartoni
 �pavimenti e rivestimenti in ceramica
 sassi

Per favore...
...non abbandonate i vostri rifiuti ingombranti sul ciglio della strada, in 
prossimità delle campane del vetro o ai margini di boschi e aree naturali. È 
un atto di inciviltà ingiustificato perché tutti i comuni hanno a disposizione un 
Centro di Raccolta e, nella maggior parte dei casi, anche un servizio di asporto a 
domicilio. Abbandonando i RAEE c’è anche il rischio di inquinamento ambientale 
poiché disperdono nell’ecosistema sostanze dannose per l’ambiente.
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Il verde e le ramaglie sono quei rifiuti che normalmente 
vengono prodotti in seguito all’attività di sfalcio e di potatura 
di cespugli e alberi dei giardini e degli orti: si tratta di 
materiali i cui quantitativi sono legati al ciclo delle stagioni. 
Verde e ramaglie possono essere conferiti 
direttamente dai cittadini ai Centri di Raccolta di 
riferimento del proprio comune di residenza. In molti comuni 
isontini è altresì disponibile un servizio di ritiro a domicilio 
di cui si può usufruire su prenotazione (numero verde gratuito 
800 844 344)

In alcuni comuni è possibile depositare il proprio 
rifiuto verde nelle benne stradali. Gli sfalci e le 
potature devono essere conferiti sfusi, in sacchi o 
eventualmente legati in fascine.

Da sapere
Il verde e le ramaglie vengono inviati all’impianto di compostaggio di Moraro: 

il giusto mix di materiali organici necessari per ottenere un compost di qualità 

prevede, infatti, che al rifiuto umido vadano aggiunti una certa quantità di rami e 

pezzettini di legno. Il preparato avrà così la giusta compattezza, né troppo asciutto, 

né troppo bagnato e potrà fungere da materiale strutturante per agevolare il 

passaggio dell’aria che favorirà il processo di compostaggio.

RACCOLTA VERDE E 
RAMAGLIE
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Abiti e scarpe usate, ma in buone condizioni, possono 
essere utili a chi non può permettersi di acquistare capi di 
vestiario. La pratica di mettere a disposizione di altri ciò 
che non si utilizza più è un modo concreto di sposare la 
crescente sensibilità e predisposizione verso comportamenti 
che minimizzano sprechi e sperperi.

Chi intende eliminare abiti che non utilizza più ma 
che sono ancora in buono stato può avvalersi dei 
contenitori gialli della Caritas, molto diffusi nei 
comuni della nostra provincia: negli stessi contenitori 
possono essere conferiti anche coperte, borse, 
scarpe (che non siano spaiate!), cappelli...

Gli indumenti inutilizzabili vanno conferiti con il 
rifiuto secco residuo (nel sacco giallo!!!)

Da sapere
Gli indumenti sono prelevati dai contenitori dedicati e portati nei centri di stoccaggio 

delle cooperative incaricate di effettuare il servizio. Da qui gli indumenti vengono 

venduti a società che operano nel settore e selezionati in appositi impianti 

autorizzati. Mediamente il 68% degli indumenti viene destinato al riutilizzo, il 25% 

è sottoposto al riciclaggio delle materie prime e il 7% viene smaltito perché 

non più utilizzabile.

INDUMENTI USATI
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ALTRI RIFIUTI

OLIO VEGETALE

Malgrado siano utilizzati per la cottura dei cibi, gli oli vegetali non vanno versati nei 

water o nei lavandini per essere smaltiti attraverso le fognature cittadine poiché 

danneggiano i filtri dei depuratori. Gli oli vegetali che residuano dalle fritture (o oli 

esausti) devono essere recuperati perché è possibile riutilizzarli come combustibile o 

come frazione grassa per la produzione di saponi, detersivi e cosmetici.

Gli oli esausti vanno portati ai Centri di Raccolta utilizzando preferibilmente contenitori 

in plastica: da qui sono inviati agli impianti di trasformazione e recupero indicati dal 

CONOE, il Consorzio Nazionale Oli Esausti, ed elencati sul sito www.conoe.it.

OLIO MINERALE

Gli oli minerali sono utilizzati per lubrificare i motori di automobili, barche e 

motociclette: una volta perse le sue caratteristiche, l’olio motore va sostituito. Questa 

operazione, cui spesso si accompagna la necessità di smaltimento della lattina e 

del filtro, deve essere eseguita con grande attenzione in quanto l’olio lubrificante 

è particolarmente nocivo e pericoloso per l’ambiente. Lo smaltimento dell’olio 

minerale esausto passa attraverso i Centri di Raccolta, presso i quali va consegnato in 

contenitori dedicati: successivamente l’olio viene mandato nei centri di trattamento. 

A seconda delle caratteristiche residue che presenta, l’olio minerale viene rigenerato, 

riutilizzato come combustibile o, quando ormai inutilizzabile, termodistrutto.
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INERTI

Gli inerti sono i residui dei lavori di costruzione e di distruzione: tali materiali possono 

essere gestiti da Isontina Ambiente solo quando provengono da utenze domestiche e 

in quantità limitata (quindi solo in seguito a lavori “fai da te”). 

Gli inerti da costruzione e demolizioni riciclati e analizzati acquistano valore perché 

possono essere riutilizzati per sottofondi stradali, sovrastrutture in genere, riempimenti 

e come materia prima da costruzione.
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La raccolta differenziata porta a porta prevede 
che il conferimento dei rifiuti venga effettuato nel rispetto 
di una serie di regole.
Tali regole, anche se possono sembrare inutili, hanno in realtà 
un motivo per cui vanno  seguite e rispettate da tutti. 

I contenitori della raccolta e il loro contenuto
Per fare la raccolta differenziata vanno usati solo i contenitori autorizzati 
e previsti dal sistema. Per quanto riguarda i sacchi, l’utilizzo di quelli non 
conformi complica l’attività degli operatori addetti alla raccolta: utilizzando 
i sacchi di Isontina Ambiente la riconoscibilità del contenuto agevola il 
loro asporto.
I sacchi neri non consentono di intuire cosa ci sia al loro interno e pertanto 
non possono essere raccolti per non correre il rischio di contaminare il carico 
con eventuali materiali non conformi alla tipologia di raccolta in questione.
I sacchi non conformi verranno segnalati con un bollino di colore 
arancione e lasciati nella stessa posizione in cui sono stati 
depositati dal proprietario.

Le giornate e gli orari della raccolta
I rifiuti vanno esposti la sera precedente il giorno previsto per il loro 
asporto: non è possibile raccogliere la plastica se la giornata è dedicata 
all’asporto della carta e viceversa perché il mezzo che viene utilizzato 
contiene solo carta o solo plastica. 

LE REGOLE
DELLA RACCOLTA
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È importante che il rifiuto venga esposto su suolo pubblico (noi entriamo 
nelle proprietà private solo in caso di necessità oggettiva e in presenza di 
liberatoria) già la sera precedente (prima delle ore 24.00). La nostra attività 
inizia molto presto, per minimizzare nelle ore più congestionate dal traffico 
mattutino il rischio di ingorghi che i nostri mezzi potrebbero causare con le 
loro soste operative. 
Solo la raccolta del vetro viene eseguita in orari tali da garantire la quiete 
pubblica (specialmente d’estate quando le finestre sono aperte) per non 
arrecare disturbo ai cittadini che risiedono in prossimità delle campane. 
I nostri mezzi sono dotati di sistema GPS che ne registra l’intero percorso, 
memorizzando l’esatto istante in cui effettuano le fermate operative: se 
doveste constatare il mancato passaggio nella vostra via, risalire all’accaduto 
sarà quanto mai agevole. 
Se non vengono rispettate queste semplici regole, non ci è possibile 
procedere all’asporto del rifiuto: il mancato ritiro è segnalato sempre 
con un bollino arancione.

Da sapere
Per minimizzare il disagio di condomini e aziende, il sistema di raccolta 
prevede che possano essere richiesti contenitori integrativi: tale esigenza 
va segnalata al nostro numero verde 800 844 344. 
Ogni richiesta è seguita da un sopralluogo dei nostri addetti i quali 
valutano caso per caso l’ammissibilità della richiesta per dare 
eventualmente corso al suo soddisfacimento.

Per favore...
...rispettate le regole della raccolta: osservandole darete il vostro 
contributo ad incrementare la raccolta differenziata e a ridurre gli sprechi 
che sono la principale causa dei cambiamenti climatici del nostro pianeta 
mettendo a rischio la qualità della vita futura.
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I Centri di Raccolta sono aree attrezzate e custodite 
dove vengono raccolti materiali riciclabili, rifiuti 
ingombranti e alcune tipologie di rifiuti pericolosi di 
origine domestica.

I Centri di Raccolta sono a disposizione dei cittadini 
residenti nei comuni dell’Isontino e, con alcune limitazioni 
definite dai regolamenti comunali riguardanti l’assimilabilità 
dei rifiuti, anche delle utenze non domestiche del territorio. 
Per accedere ai Centri di Raccolta, è necessario che le 
utenze domestiche si presentino all’ingresso munite 
di un documento di riconoscimento. 

Per le utenze non domestiche il gestore del Centro provvederà a registrare 
ragione sociale, partita IVA, targa del mezzo utilizzato, tipologia e quantità 
dei materiali conferiti. Queste utenze possono conferire tutti i materiali 
recuperabili e differenziati negli appositi contenitori a patto che siano 
assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità. Non possono invece 
conferire rifiuti specifici prodotti dalla loro attività poiché, 
essendo originati dal processo produttivo delle aziende, vanno smaltiti 
tramite ditte specializzate.

I CENTRI 
DI RACCOLTA
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I distributori, gli installatori e i centri di assistenza RAEE possono conferire 
i propri materiali muniti di apposita documentazione e autorizzazione. Nei 
Centri di Raccolta non possono essere conferiti RAEE professionali quali 
banchi frigo, lavatrici industriali, ecc. 

Ciascun utente dovrà effettuare il trasporto delle varie 
tipologie di rifiuto con mezzi propri, rispettare il proprio 
turno e attenersi alle istruzioni del personale addetto alla 
custodia del Centro. Gli utenti devono arrivare con i rifiuti già 
differenziati, per facilitare il controllo da parte del personale.

É vietato

 �portare al Centro di Raccolta i rifiuti nei classici sacchi neri o 
in sacchi di cui non si possa verificare il contenuto

 �utilizzare il cassone degli ingombranti per conferire i rifiuti 
non differenziati

 effettuare cernite tra i rifiuti già presenti
 depositare materiali al di fuori degli appositi contenitori
 depositare materiali all’esterno del Centro di Raccolta 
 asportare qualsiasi rifiuto dal Centro di Raccolta
 porre comunque in essere azioni non consentite 

dal personale addetto alla custodia

È tassativamente vietato a tutti il conferimento di qualsiasi 
manufatto in eternit o rifiuto contenente amianto.
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GORIZIA
via Gregorcic n. 50
—

MORARO
loc. Gesimis n.3 
(strada prov.le per Gradisca)
per gli utenti dei comuni 

di Capriva del F., Cormons, 

Doberdò del l., Dolegna del C., 

Farra d’Is., Gradisca d’Is, 

Mariano del F., Moraro, Mossa, S. 

Floriano del C., S. Lorenzo Is. 

e Savogna d’Is.’

—

MONFALCONE
via Consiglio d’Europa n.10
per gli utenti dei comuni di 

Monfalcone e Staranzano

—

TURRIACO
via Verdi n.52
per gli utenti dei comuni 

di Turriaco e S. Canzian d’Is.

FOGLIANO REDIPUGLIA
via XXV Aprile SN
—

ROMANS D’ISONZO
via Pedret n.5
per gli utenti dei comuni

di Medea, Romans d’Isonzo, 

Sagrado e Villesse

—

RONCHI DEI LEGIONARI
via del Lavoro Artigiano SN
—

SAN PIER D’ISONZO
via degli Artigiani S.N.

Per conoscere giornate e orari di 

apertura dei Centri di Raccolta:

-  chiamare il numero verde gratuito 

di Isontina Ambiente 800844344; 

-  verificare sul sito 

www.isontinambiente.it;

-  rivolgersi agli uffici competenti 

del proprio comune di residenza.

Ogni comune ha un Centro di Raccolta di riferimento che è 
anche l’unico presso il quale ci si deve rivolgere: 
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Via Cau de Mezo, 10
34077 Ronchi dei Legionari (GO)
tel. +39 0481 770611
fax +39 0481 770633
mail  segreteria@isontinambiente.it
www.isontinambiente.it



www.isontinambiente.it
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