
«Dove portino ogni giorno  
il loro carico gli spazzaturai nessuno se 
lo chiede: fuori della città, certo; ma ogni 
anno la città s’espande,  
e gli immondezzai devono arretrare 
più lontano; l’imponenza del gettito 
aumenta e le cataste 
si innalzano...»

Italo Calvino
Le città invisibili

Ci sono tanti modi per ridurre la quantità di mate-
riali che entrano ed escono dalle nostre case: 

• non scegliere prodotti usa-e-getta (come 
pile e cartucce non ricaricabili, spazzolini e 
lamette con testine non sostituibili, etc);

• comprare beni privi di imballaggi o con 
confezioni minime;

• evitare materiali e oggetti non riciclabili (come 
posate, bicchieri e piatti di plastica, etc).

iduci
quello che usi

Da una città esce un 
flusso 

costante di materia: ognuno di noi getta via 
quotidianamente un chilo e mezzo di cose.  
A Bologna, questo vuol dire quasi  
600 tonnellate al giorno. 
È un problema, perché l’ambiente non riesce 
ad accogliere tutti i nostri scarti. Ma è anche 
una sfida che le città possono risolvere in 
maniera molto semplice: con la collaborazione 
di tutti i cittadini.

icicla
tutto il resto 

Invece di gettarla via, la materia che compone 
i nostri scarti può essere trasformata per pro-
durre nuovi beni e prodotti. Possiamo avviare un 
primo riciclaggio con i contenitori della raccolta 
differenziata e con le raccolte porta a porta, per 
tutto il resto ci sono le stazioni ecologiche at-
trezzate, strutture attrezzate che raccolgono 
e recuperano ogni tipo di materiale, anche i più 
pericolosi (come pile, farmaci, prodotti chimici, 
lampadine). 

Dove sono le Stazioni ecologiche?
• via degli Stradelli Guelfi 73/a 
• via Tolmino 54 
• via Marco Emilio Lepido 186/7 

Lo SapevI Che?

Dal 2010, i rivenditori di 
elettrodomestici e lampadine 
a risparmio energetico 
hanno l’obbligo di ritiro 
dell’apparecchio vecchio 
quando ne comprate uno nuovo.

Adotta la regola delle 3R: 
riduci, riusa, ricicla.

iusa
quello che puoi

Forse un oggetto non ci serve più, ma pos-
siede ancora un valore. Per questo è nata 
Second Life, l’area del riuso, un centro at-
trezzato in cui possiamo scambiare gratui-
tamente elettrodomestici, arredi, giocattoli, 
libri, vestiti, biciclette... Tutto quello che noi 
non usiamo più ma che a qualcun altro po-
trebbe servire.

oggi

domani

600
tonnellate di rifiuti
al giorno

per tutte le informazioni
secondlife@comune.bologna.it
www.comune.bologna.it/secondlife
tel. 051 19901131
tel. 051 203040 (URP)

per il ritiro gratuito dei rifiuti ingombranti 
e per informazioni sulle stazioni ecologiche:

Servizio Clienti Hera
tel. 800.999.500 (199 199 500 da cellulare)



Che fare?

Cose vecchie, 
oggetti che non 

servono, rifiuti, immondizia, 
pattume, spazzatura, scorie, 
scarti, rusco: sono tanti 
i nomi della materia di cui 
vogliamo liberarci. 

Prima di gettarli via dobbiamo 
farci due domande

cose

rifiuti

scarti

ru
sc

o

oggetti

può ancora servire 
a qualcuno?
Portalo all’area del riuso Second life

via Marco Emilio Lepido 186/187
Bologna - Borgo Panigale
tel. 051 19901131
tel. 051 203040 (URP)

Qui si può scambiare 
gratuitamente tutto quello che 
noi non usiamo più ma che a 
qualcun altro potrebbe servire.

vestiti in buono stato
elettrodomestici funzionanti
Libri 
arredi 
Biciclette
Giocattoli 
piatti
Stoviglie
pentole
Lampadari
Reti
Lenzuola
Cd/Dvd
Materassi
Utensili
asciugamani
Mobili

Scopri se puoi riciclarlo

È un
contenitore 
di plastica?

È un avanzo 
di cibo,
residuo  
di pianta
(o comunque  
un oggetto
biodegradabile)?

Cassonetto 
marrone o verde
Tranne: olii, grassi, 
legno trattato, 
lettiere per animali.

È fatto  
di carta, 
cartone 
tetrapack?

Cassonetto
o sacco blu
Tranne: scontrini, 
fax, carta da forno, 
da caramelle, da 
merendine, da parati.

È una bottiglia 
o un vasetto 
di vetro?  
Una latta o un 
tappo di ferro? 
È di alluminio 
(lattine, 
pellicole)?

Campana 
verde

Lo butto?

Come fare 
per fare 
bene?

Sciacqua ciò che è sporco 
e riduci il volume il più 
possibile: aiuterà il recupero  
e il riciclaggio. 

Cassonetto 
o sacco giallo
Tranne: bicchieri, 
piatti,contenitori 
di cd/dvd, vhs, 
bidoni, secchi, 
cartelline, 
zainetti, carta da 
merendine.

Portalo alla stazione ecologica attrezzata

Raccoglie termometri, pile, inerti, arredi, olii, materiali in pirex, damigiane, 
pezzi di auto, moto e biciclette, rifiuti metallici, plastici e legnosi, toner, 
prodotti chimici e loro barattoli, materassi, specchi e vetri, infissi, neon, 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (comprese le lampadine).
Se i materiali sono ingombranti esiste un servizio gratuito di ritiro.

Nemmeno qui?
Allora gettalo via come un rifiuto. Ma non ci sono alterna-
tive a un oggetto non riciclabile e non riutilizzabile?

Niente di tutto questo?


