
un servizio cucito su misura
Comune di Loano

DIFFERENZIARIODIFFEIARIO
Dizionario della separazione dei rifiuti

Per una corretta Raccolta Differenziata 

Il 30% dei rifiuti che produciamo in media 
ogni giorno sono rifiuti organici. Attraverso 
il compostaggio domestico puoi ottenere 
dalla loro decomposizione il compost,  
terriccio da utilizzare nell'orto, in giardino o 
per i vasi.

Scopri all'interno del Differenziario come fare

NUMERO VERDE 
800 869 692

ECOSPORTELLO   
Via Verdi n. 3  -  Loano (SV) 

Tel. 019.675367
E-mail: stirano.loano@egea.it

www.stirano.it 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.Sabato dalle 8.30 alle 12.30.

URP DEL COMUNE DI LOANO 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Piazza Italia, 2 - Loano (SV)
Telefono: 019.675694 int. 264 oppure int. 267

E-mail: portAporta@comuneloano.it
Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16. 

www.iochiudoilciclo.itwww.comuneloano.it

QR CODE

Materiale informativo realizzato con il contributo di ANCI - CONAI

Scegli l'ambiente, scegli il compostaggio!

In natura, le sostanza organiche, sia di origine vegetale che animale, non si 
accumulano ma vengono decomposte dai microrganismi presenti nel terreno, che 
le restituiscono al ciclo naturale trasformandole in humus. 
Il compostaggio domestico dei rifiuti organici avviene secondo gli stessi principi, 
con la sola differenza che il processo viene attivato e controllato, con pochi e facili 
accorgimenti, dall'uomo.
I nostri nonni effettuavano il compostaggio quotidianamente e mai come oggi 
questa pratica è tornata di grande attualità: compostando a casa propria i rifiuti 
organici se ne evita la raccolta ed il trasporto negli impianti di compostaggio, con 
risparmio di energia e minori produzioni di emissioni.

Se scegli di effettuare il compostaggio domestico contatta il Gestore del Servizio 
per avere informazioni sulle modalità da rispettare e per essere inserito 
nell'Anagrafe dei Compostatori Domestici. 

COSA OCCORRE PER FARE IL COMPOSTAGGIO?
Anche in un contesto urbano come Loano, si può praticare il compostaggio 
domestico dell'organico in alternativa alla  sua raccolta da parte del Gestore del 
Servizio. 
E' sufficiente richiedere una compostiera al Gestore del Servizio,  oppure 
utilizzare la tecnica del cumulo aperto o in buca (concimaia).

COSA SI PUÒ COMPOSTARE?
Avanzi di cucina vegetali sia crudi che cucinati, pane raffermo, biscotti, riso, pasta, 
bustine di the, fondi di caffè, noccioli, bucce, torsoli, gusci d'uovo, semi e granaglie, 
parti vegetali provenienti dalla manutenzione delle piante d'appartamento. 

I pezzi di legno o i tappi di sughero sono biodegradabili ma occorrono tempi molto 
lunghi.

Gli avanzi di pesce, di carne, gli ossi, le croste di formaggio o altri scarti di origine 
animale sono compostabili ma occorre inserirli in piccolissime quantità per 
evitare di ritardare il processo di compostaggio.

QUALCHE REGOLA PER COMPOSTARE
Scegliere il luogo adatto (possibilmente un posto ombreggiato: l'ideale è sotto 
alberi che in inverno perdono le foglie). Se si sceglie il compostaggio in cumulo 
aperto o in concimaia occorre avere a disposizione un'area sufficientemente 
ampia, dove non ci siano ristagni d'acqua.
Preparare il fondo con del materiale legnoso, per garantire il drenaggio 
dell’umidità in eccesso.
Assicurare un’adeguata aerazione rivoltando periodicamente il materiale:
i microrganismi vivono in presenza di ossigeno e solo in questo modo si evita la 
formazione di cattivi odori.
Assicurare un’adeguata percentuale di umidità: se è troppo bassa il processo di 
decomposizione si rallenta, se è troppo alta i rifiuti tendono a marcire, generando 
cattivi odori.
Miscelare adeguatamente gli scarti più umidi con quelli meno umidi.

Compostiera in plastica Cumulo

+ =
Dopo alcuni mesi, il compost è pronto! 
A seconda del grado di maturazione gli usi possono essere diversi. Un compost maturo 
- che generalmente si ottiene dopo 8-12 mesi e si riconosce dal colore scuro, 
dall’aspetto soffice e dal profumo gradevole di terriccio di bosco - è ottimo per le 
piante da vaso, le risemine di prati e anche per ospitare radici.



Legenda

Blu   >   CARTA | CARTONE

Giallo   >   PLASTICA E METALLI

Marrone   >   RIFIUTI ORGANICI 
                     

Verde   >   VETRO 

Grigio   >   RIFIUTO INDIFFERENZIATO

INDUMENTI USATI

PILE

FARMACI SCADUTI

D
Damigiane
Demolizioni da manutenzioni domestiche (fai da te)
Divani e poltrone

E-F
Elettrodomestici di grandi dimensioni (Es. frigorifero...)
Elettrodomestici di piccole dimensioni (Es. frullatore...)
Erba, sfalci e potature
Escrementi animali
Farmaci
Fazzoletti di carta sporchi
Fiori e fogliame
Flaconi per detersivi e per l’igiene del corpo
Fogli e opuscoli pubblicitari
Fondi di caffè, infusi e tè
Formaggi
Fotografie e pellicole fotografiche

G-I
Giocattoli
Giocattoli di grandi dimensioni
Giocattoli elettrici/elettronici
Giornali e riviste di qualsiasi genere
Grucce in metallo/legno
Grucce in plastica (accessori di imballaggio) 
Gusci d’uovo
Gusci di cozze/vongole/lumache
Imballaggi in carta e cartone per alimenti
Ingombranti
Imballaggi in plastica

L
Lamette da barba
Lampadine a incandescenza
Lastre di vetro
Lattine per bevande e per alimenti
Legno (cassette, pedane...)
Legno da potatura
Letti
Lettiere per animali domestici
Lettiere compostabili
Libri
Lische

M-N-O

Materassi
Medicinali
Metalli in genere
Mobili in genere
Mouse, tastiere e cavi
Mozziconi di sigarette e sigari
Neon
Noccioli e torsoli della frutta

A
Abiti
Accendini
Agende di carta e cartoncino (togliere la plastica)
Alimenti in genere e scarti di cibo (crudi e cotti)
Apparecchi elettrici ed elettronici di grandi dimensioni
Apparecchi elettrici ed elettronici di piccole dimensioni
Armadi in legno
Assi da stiro
Assorbenti igienici

S
Sacchetti di plastica
Sacchetti e buste di carta
Salviette umidificate
Scaffali
Scarpe
Scatole di cartone
Scatole e lattine in metallo
Scontrini fiscali 
Sdraio e ombrelloni
Segatura sporca
Semi di frutta e verdura
Sfalci e potature da giardini privati
Siringhe
Sottovaso
Spazzole e spazzolini
Specchi
Spugne
Stoffa e stracci sporchi
Stoviglie in mater-bi o compostabili
Stufa

T
Tamponi per timbri
Tappeti
Tappi in sughero
Tappi in metallo
Telefoni (cellulari e non)
Termometri
Tetrapak
Toner di stampanti e fotocopiatrici
Tovaglioli di carta usati
Tubetti in plastica
Tubetti in alluminio
TV

V-Z
Vaschette in plastica/polistirolo per alimenti 
Vaschette in alluminio per alimenti
Vasi e vasetti di vetro 
Vasi e vasetti in ceramica
Vasetti in plastica dello yogurt
Vassoi in plastica per alimenti
Vestiario (abiti, accessori...)
Vetri derivanti da serramenti
Volantini/opuscoli
Zerbini

B
Bacinelle e secchi in plastica
Barattoli in metallo vuoti e puliti
Barattoli in vetro per alimenti e bevande
Batterie per auto e moto
Batterie di apparecchi elettronici 
Bicchieri di plastica usa e getta vuoti e puliti
Bicchieri di cristallo
Bicchieri di vetro
Biro, matite e pennarelli
Blister (vuoti) per pastiglie e medicinali
Bombola del gas vuota
Bombolette spray etichettate come pericolose
Bombolette spray non etichettate come pericolose
Borse in pelle/tela/nylon
Bottiglie di plastica 
Bottiglie di vetro
Brik Tetrapak (latte, succhi, salse...)
Bucce e torsoli della frutta
Bustine di tè e infusi
Buste per alimenti e per la spesa
Buste per la spesa in mater-bi o compostabili

C
Caffè
Capelli
Caraffe di vetro
Carne
Carta assorbente usata in cucina
Carta e stampati in genere
Carta forno e carta per alimenti
Carta in alluminio (carta stagnola)
Carta sporca di prodotti non organici
Cartone ondulato
Carta unta o bagnata
Calze di nylon
Cartoni delle pizze con residui organici
Cartoni delle pizze senza residui organici
Cartucce per stampanti e fotocopiatrici
Cassette della frutta in legno
Cassette della frutta in plastica
CD/DVD, VHS e floppy disk
Cellophane
Cenere spenta
Cerchioni di pneumatici
Cerotti
Chiusure metalliche/capsule per conserve
Cialde del caffè in plastica
Cocci di vasi o piatti in ceramica
Computer
Contenitore in Tetra Pak
Contenitori per alimenti in alluminio
Contenitori per alimenti in plastica
Coperchi di yogurt in carta stagnola
Coperte
Cosmetici vari
Cristalli
Cucine elettriche e a gas
Custodie CD/DVD

Occhiali
Oli esausti per auto e moto
Oli vegetali da cucina
Ombrelli
Ossi

P-Q-R
Pallets
Pannolini
Pannolini compostabili
Pasta

Pellicole di cellophane
Pentole, padelle e caffettiere
Piastrelle
Piatti di plastica usa e getta vuoti e puliti
Piatti in ceramica
Pile stilo e a bottone
Pirex
Pluriball
Pneumatici
Polistirolo da imballaggio
Polvere
Porte da interni
Posate di plastica usa e getta
Posate in metallo
Quaderni
Quadri
Radiografie
Rasoi usa e getta
Reti metalliche e a doghe
Rubinetteria

(Servizio previsto solo per le utenze domestiche)(Contenitori stradali)

(Contenitori dislocati sul territorio comunale
presso rivenditori e uffici pubblici)

(Contenitori dislocati sul territorio comunale
presso farmacie e parafarmacie)

A seconda della zona in cui vivi o lavori sono attivi servizi di raccolta specifici. Se devi disfarti di un rifiuto cercalo in elenco: il simbolo indica 
il colore del contenitore di riferimento o gli ulteriori servizi.

RITIRO GRATUITO A DOMICILIO

SERVIZIO A PAGAMENTO

ECOCENTRO DI VIA DEGLI ALPINI


