


La raccolta differenz iata... Le norme di Riciclaestate

...ti segue in vacanz a!

Diventa protagonista dell’estate e regala un atto 
d’amore alle nostre località turistiche. 
Basta un piccolo gesto e tanta buona volontà. Presso 
gli stabilimenti balneari e sui lungomare troverai degli 
appositi bidoncini per depositare, in modo differenziato, 
i tuoi rifiuti, dandogli una nuova vita e permettendo ai 
consorzi che garantiscono il riciclo, di trasformare quel-
lo che prima era solo un rifiuto, in una preziosa risorsa.

Riciclaestate festeggia 10 anni, anni in cui ti ha ac-
compagnato nelle tue vacanze con suggerimenti e con-
sigli per vivere le tue giornate estive non solo da turista 
ma anche da cittadino responsabile!

• Non usare le spiagge come discariche

• Non raccogliere stelle marine, cavallucci e coralli

• Non lasciare mozziconi di sigaretta

• Se fai la doccia in spiaggia o in barca, evita l’uso di
shampoo o bagnoschiuma

• La spiaggia è di tutti: limita e contrasta i rumori

• Non gettare sacchetti di plastica nè in mare nè in spiaggia, 
ma utilizzali nuovamente per raccogliere i rifiuti in modo 
differenziato.

Partecipa a Riciclaestate! 
Differenzia i tuoi rifiuti e depositali negli appositi 
contenitori, rendendo le nostre spiagge sempre 
più belle!

Ricordati che ridurre, riutilizzare, riciclare e 
recuperare contribuisce in maniera determinante a 
migliorare la qualità e l’immagine del territorio nel rispetto 
delle bellezze naturali, incentiva un turismo sostenibile 
e rappresenta un volano di sviluppo per l’economia dei 
luoghi. L’ottenimento di un buon risultato di raccolta 
differenziata su scala annuale, passa obbligatoriamente 
per un grosso impegno di raccolta durante l’estate.

UTILIZZA L’APPLICAZIONE 
RICICLAESTATE!

Vai a “Fotosegnala” ed inviaci 
piccoli e grandi episodi di

 saccheggio alle coste,
oppure  scrivici a

riciclaestate@legambiente.campania.it
allegando la foto dell’abuso,
 oppure chiama il numero blu

della Capitaneria di Porto-
Guarda Costiera  1530



Tempi medi di degrado

dei rIFIuti gettati in mare
L’ultima spiaggia!

Scarichi fognari che inquinano le acque, 
rifiuti abbandonati e piccoli e grandi ecomostri 

che deturpano gli arenili. 
Il nostro litorale, le nostre coste, sono luoghi di grande 

valore sui quali spesso incombe la minaccia del 
degrado e dello scempio ambientale.

Bottiglie di plastica, mai completamente

Accendino di plastica, 

da 100 a 1000 anni
Polistirolo,
80 anni

Cotton Fioc, 
da 20 a 30 anni

Prodotti di Nylon, da 30 a 40 anni

Buste di plastica, 

da 10 a 20 anni

Fazzolettino di carta, 3 mesi

Fiammifero, 

6 mesi

Buccia di frutta, 
1 mese

Torsolo di mela, 
da 3 a 6 mesi

Mozzicone di sigaretta,
da 1 a 5 anni

Gomma da masticare, 
5 anni

Con RiciclaEstate Legambiente lancia 
la campagna “l’ultima spiaggia”:

cittadini e turisti potranno
segnalare in prima persona 

le illegalità che mettono a rischio il patrimonio costiero. 

UTILIZZA L’APPLICAZIONE RICICLAESTATE!
Vai a “Fotosegnala” ed inviaci piccoli e grandi episodi

di saccheggio alle coste, oppure  scrivici a
riciclaestate@legambiente.campania.it

allegando la foto dell’abuso, oppure chiama il numero blu
della Capitaneria di Porto-Guarda Costiera  1530

VITTORIA!
Dopo 21 anni gli ecoreati
sono nel codice penale!



www.conai.org

CONAI opera attraverso sei Consorzi dei materiali
acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, vetro

che garantiscono il necessario raccordo con le amministrazioni 
locali per il ritiro e l’avvio a riciclo degli imballaggi 

provenienti dalla raccolta differenziata. 

CONAI, Consorzio Nazionale 
Imballaggi, è costituito da 

oltre 1.000.000
di imprese che producono 
ed utilizzano imballaggi, 

con la finalità di recuperare e riciclare 
quelli usati.



CIAL è il Consorzio Nazionale che si occupa su tutto il 
territorio italiano di recuperare

ed avviare al riciclo gli imballaggi in alluminio. 
Ad oggi, in Italia, la raccolta differenziata dell’alluminio 

è attiva in 6.670 Comuni italiani, 
con il coinvolgimento di 52,5 milioni di cittadini.

L’Italia è prima in Europa
per quantità prodotte di alluminio riciclato.

Cosa raccogliere: lattine per bevande, vaschette e foglio 
di alluminio (cioccolato, coperchi e yogurt), bombolette 
spray (panna e lacca per capelli), scatolette per alimenti, 
tubetti (conserve e creme), tappi a vite (olio, acqua e 
alcolici) 

www.cial.it www.comieco.org

COMIECO è il Consorzio nazionale per il recupero e 
riciclo degli imballaggi in carta, cartone e cartoncino. 

La sua finalità è garantire l’avvio a riciclo del materiale 
cellulosico raccolto attraverso i circuiti comunali di 

raccolta differenziata. Negli ultimi 15 anni, la percentuale 
di riciclo e recupero in Italia è passata dal 37% a circa 
il 90%: mediamente, ogni minuto vengono riciclate 10 
tonnellate di macero. Al Consorzio aderiscono circa 

3.300 imprese (dalle piattaforme di selezione, 
ai produttori, ai trasformatori) che rappresentano 

l’intera filiera cartaria italiana. 

Ogni anno in Italia si risparmiano emissioni di CO2, equivalenti 
al blocco del traffico per una settimana. 

Il 90% della carta, dei sacchetti, dei quotidiani e delle scatole 
è realizzato con materiale riciclato. 

Per produrre la carta, l’industria cartaria europea utilizza la 
cellulosa proveniente dagli scarti degli alberi coltivati per la 

produzione di legno e promuove la gestione sostenibile
delle coltivazioni arboree: 

per 1 albero tagliato ne vengono piantati 3!

Con 36 lattine si fa una moka per il caffè!



Per poter donare una nuova vita a questi contenitori 
in vetro usati (bottiglie, barattoli e vasetti), la qualità 
del rottame che verrà raccolto è però fondamentale: 
Vi preghiamo quindi di non introdurre ceramica e 
porcellana, cristalli e pirofile (tipo Pyrex), lampade, 

neon, lastre, specchi e monitors. Grazie!

CO.RE.VE. (Consorzio Recupero Vetro)  e l’azienda 
consorziata S.Domenico Vetraria di Ottaviano Vi invitano 
a partecipare con entusiasmo alla raccolta differenziata 

dei rifiuti di imballaggio in vetro e si impegnano a 
garantirne il recupero ed il riciclo in Campania.  

Nel 2014 sono state conferite a COREPLA
830.000 tonnellate di imballaggi in plastica provenienti 
dalla raccolta differenziata, quasi l’8% in più dello scorso 
anno. Tutto il materiale raccolto è stato poi selezionato e 

avviato correttamente a riciclo o recupero.

Grazie a Corepla e ai cittadini italiani  è stato possibile 
evitare l’immissione in discarica di circa 24 milioni di metri 

cubi di rifiuti. Ma non solo: Corepla ha collaborato 
alla creazione di nuove imprese e nuova occupazione 
producendo un beneficio per la collettività stimabile in 

2,1 miliardi in dieci anni, pari al fatturato annuo dell’intera 
industria di intermediazione immobiliare

o della produzione cinematografica, video e TV.

La Campania ha contribuito con 86.660  tonnellate, 
confermando una raccolta di imballaggi in plastica

pari a 15 kg  procapite, un valore al di sopra della media 
nazionale che attesta l’impegno e l’attenzione dei cittadini 

campani verso un tema così importante.

In Italia oltre il 70% delle bottiglie è riciclato con
vetro prodotto dalla raccolta differenziata!

Con 2 flaconi di plastica si fa un FRESBEE!

www.corepla.it www.coreve.it



RICREA svolge la la propria funzione istituzionale 
favorendo, promuovendo e agevolando la raccolta e il 

riciclo degli imballaggi usati in acciaio, provenienti tanto 
dal flusso domestico quanto da quello industriale. 

Scatolette, barattoli, bombolette, secchielli o coperchi in 
acciaio sono assicurati al riciclo da Ricrea, 

che ne garantisce la rinascita sotto forma di 
biciclette, cancellate, scafi di navi... 

Con l’equivalente in peso di 13 barattoli di pelati
si fabbrica una pentola!

RILEGNO è il Consorzio Nazionale per la raccolta,
il recupero e il riciclo degli imballaggi di legno 

(pallet, cassette per l’ortofrutta, imballaggi industriali)
e di sughero (tappi). 

Opera all’interno del sistema Conai e ha il compito
di organizzare il riciclo dei rifiuti di imballaggio di legno e 

di altri rifiuti legnosi su tutto il territorio, 
quali mobili rotti, porte, infissi. 

Con la collaborazione dei riciclatori, delle circa 400 
piattaforme di conferimento convenzionate, e di tutti noi, 

ogni anno Rilegno garantisce la valorizzazione di circa 
1 milione 500 mila tonnellate di rifiuti legnosi in Italia.  

Dal riciclo di 6 bancali
si ottiene un armadio a due ante!

www.consorzioricrea.org www.rilegno.org



LEGAMBIENTE Campania
In Campania Legambiente si articola in 90 circoli con più di 10.000 iscritti. Nella nostra regione 
Legambiente da sempre ha avuto un’attenzione prioritaria ai problemi legati al degrado ambientale, alla 
lotta all’ecomafia ed al nesso tra economia e ambiente, un interesse costante per i temi dell’educazione 
e la formazione dei cittadini, un approccio originale ed innovativo alle questioni legate alla conservazione 
della natura e alla politica delle aree protette, ispirato all’obiettivo di fare di parchi, oasi e riserve i primi 
laboratori di uno sviluppo economico e turistico equilibrato e sostenibile. 

LEGAMBIENTE CAMPANIA ONLUS

Piazza Cavour 168 
80137 Napoli
Tel. +39 081 261890
Fax +39 081 19319238
riciclaestate@legambiente.campania.it
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CASERTA: Castel Volturno • Cellole • Mondragone • Sessa Aurunca

NAPOLI: Anacapri • Bacoli • Barano d’Ischia • Capri • Casamicciola Terme 
• Castellammare di Stabia • Ercolano • Forio • Giugliano in Campania • Ischia
• Lacco Ameno • Massa Lubrense • Meta • Monte di Procida • Napoli • Piano di 
Sorrento • Portici • Pozzuoli • Procida • Sant’Agnello • Serrara Fontana
•  Sorrento • Torre Annunziata • Torre del Greco • Vico Equense

SALERNO: Agropoli • Amalfi • Ascea • Atrani • Battipaglia • Camerota • Capaccio 
• Casal Velino • Castellabate • Centola • Cetara • Conca dei Marini • Eboli • Furore 
• Ispani • Maiori • Minori • Montecorice • Pisciotta • Pollica • Pontecagnano 
Faiano • Positano • Praiano • Ravello • Salerno • San Giovanni a Piro • San 
Mauro Cilento • Santa Marina • Sapri • Vibonati • Vietri sul Mare

Ci troverete nelle seguenti località:
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www.legambiente.campania.it

www.facebook.com/legambientecampania

@LegambienteCamp


