


La raccolta differenziata...
ti segue in vacanza!

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 quello che prima era solo un 
rifiuto, in una preziosa risorsa.
Ricordati che ridurre, riciclare, riuti-
lizzare 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 vo-
lano 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, 
poichè oltre il 60% dei rifiuti dei 
Comuni costieri viene prodotto nel 
periodo estivo. 



Il DECALOGO di RiciclaEstate

Non usare le spiagge come discariche

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

Non raccogliere stelle marine, cavallucci e coralli

Non lasciare mozziconi di sigaretta

La spiaggia è di tutti: limita e contrasta i rumori

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

Se trovi scarichi abusivi spiagge rese inaccessibili per la 
presenza di abitazioni o terreni privati, informa la Capitaneria 
di Porto - Guardia Costiera al numero 1530 

Puoi segnalare gli abusi ambientali anche al numero 
verde 800253608 del Comando Carabinieri per la Tutela 
Ambientale

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





CONAI, COnsorzio NAzionale Imballaggi,
è costituito da oltre 1.400.000 imprese che producono
ed utilizzano imballaggi, con la finalità di recuperare

e riciclare quelli usati.

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. 



CIAL è il Consorzio Nazionale che si occupa su tutto 
il territorio italiano di recuperare ed avviare al riciclo gli 
imballaggi in alluminio. Nell’ultimo anno CIAL ha attivato la 
raccolta differenziata degli imballaggi in alluminio in 5.500 
Comuni italiani, recuperando ogni anno circa il 70% dell’immesso 
sul mercato. Questo risultato fa si che l’Italia sia prima in Europa 
per quantità di alluminio riciclato.

Cosa raccogliere: lattine per bevande, vaschette e foglio di allu-
minio (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). 

La raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino è un circolo 
virtuoso dove ognuno fa la sua parte: i cittadini separano, i Comuni 
o i Gestori del Servizio ritirano, e COMIECO, grazie a Piattaforme di 
selezione, Cartiere e Cartotecniche, chiude il ciclo e lo riavvia.
Grazie alla raccolta differenziata di carta, cartone e cartoncino, dal 
1999 al 2011 abbiamo evitato la formazione di ben 222 discariche!

Le lattine dalle quali si ricava una moka 3 tazze sono 37!

9 scatole su 10 sono di carta riciclata

www.cial.it

www.comieco.org



Il CONSORZIO NAZIONALE ACCIAIO svolge la propria funzio-
ne 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 dal Consorzio, che ne garantisce la rinascita sotto forma di biciclette, 
cancellate, scafi di navi... 

Il Consorzio ritira la raccolta differenziata degli imballaggi in plastica, pagan-
do ai Comuni i maggiori costi sostenuti per la sua effettuazione, effettuando 
la selezione degli imballaggi conferiti e garantendone il corretto avvio a 
recupero e riciclo per il raggiungimento degli obiettivi di legge.

COREPLA, inoltre, svolge l’indispensabile azione di informazione ed educa-
zione per aumentare sia la quantità che la qualità del materiale raccolto.

Attualmente COREPLA raggruppa quasi 2.700 imprese della 
filiera del packaging in plastica (produttori di materia prima, 
produttori di imballaggi e, su base volontaria, utilizzatori e 
riciclatori).

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

Con 27 bottiglie di plastica
si fabbrica una felpa in pile!

www.consorzio-acciaio.org

www.corepla.it



CO.RE.VE. (Consorzio Recupero Vetro) e l’azienda consorzia-
ta S.Domenico Vetraria di Ottaviano Vi invitano a partecipare 
con entusiasmo alla raccolta differenziata dei rifiuti di imbal-
laggio in vetro e si impegnano a garantirne il recupero ed il riciclo in 
Campania. 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, lampade, neon, lastre, specchi e monitors. Grazie! 

RILEGNO è il Consorzio Nazionale per la raccolta, il recupero e il riciclo degli 
imballaggi di legno (pallet, cassette per l’ortofrutta, imballaggi industriali). 
All’interno del sistema Conai, grazie agli accordi stretti con ANCI (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani) il Consorzio garantisce anche il recupero di altri 
rifiuti di legno che provengono dal circuito cittadino.
Nel 2010 Rilegno, con l’aiuto di tutti, ha “salvato” oltre 1.800.000 tonnellate di 
rifiuti di legno e le ha avviate al recupero, trasformando i rifiuti in risorse.  

In Italia oltre il 68% delle bottiglie è riciclato con vetro 
prodotto dalla raccolta differenziata!

Dal recupero di 30 cassette per la frutta
si può costruire una scrivania!

www.rilegno.org

www.coreve.it



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.

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

i cittadini e i turisti potranno segnalare in 
prima persona le illegalità che mettono a 

rischio il patrimonio costiero. 

SEGNALA piccoli e grandi
episodi di saccheggio alle coste

scrivendo a
riciclaestate@legambiente.campania.it

oppure chiamando il numero verde
del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale 

800.253.608



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

Via Miroballo al Pendino, 30 
80138 Napoli
Tel. +39 081 261890
Fax +39 081 261542
riciclaestate@legambiente.campania.it

www.legambiente.campania.it
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Agropoli  • Amalfi  • Ascea  • Atrani  • Battipaglia • 
Camerota (Marina) • Capaccio (Paestum) • Casal Velino  
• Castellabate (Ogliastro) • Centola (Palinuro) • Cetara • 
Conca dei Marini  • Eboli  • Furore • Ispani  • Maiori • Meta 
• Minori • Montecorice • Piano di Sorrento • Pisciotta 
• Pollica, Pioppi, Acciaroli • Pontecagnano Faiano • 

Positano • Praiano • Ravello • Salerno • San 
Giovanni a Piro • San Mauro Cilento • Santa 
Marina (Policastro)  • Sapri • Sorrento • 
Vibonati • Vietri sul Mare.

Ci troverete nelle seguenti località:
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