
CONTRO L’EFFETTO SERRA FAI LA COSA GIUSTA! RICICLA I RIFIUTI
Il clima sta cambiando e non è una buona notizia. Per circa duecento anni abbiamo bruciato 
ingenti quantità di combustibili fossili causando l'aumento incontrollato dell'effetto serra e il 
surriscaldamento del pianeta. 
A dire questo sono, con frequenza ormai quotidiana, i più autorevoli studiosi e centri di 
ricerca governativi e indipendenti. E i dati scientifici dimostrano anche che le conseguenze sul 
clima del nostro modello di sviluppo sono e saranno sempre più disastrose.

I paesi ricchi e industrializzati rappresentano meno del 20% della popolazione mondiale e 
consumano oltre il 60% dell'energia prodotta; le ricadute ambientali più catastrofiche di 
questo squilibrio si fanno sentire nei paesi più poveri del Sud del mondo.
L'intreccio strettissimo tra cambiamenti climatici e sottosviluppo è evidente se si considera 
che sono le popolazioni più vulnerabili, la cui vita si basa su un'agricoltura di sussistenza, a 
subire maggiormente gli effetti economici, sociali, sanitari della desertificazione e del 
moltiplicarsi degli eventi meteorologici estremi.

Nei prossimi anni  135 milioni di persone rischiano di diventare profughi per cause 
ambientali: penuria di acqua, aumento delle malattie, innalzamento del livello del mare, 
desertificazione.
Si calcola che attualmente gli ecoprofughi ammontino a 19,2 milioni e una ricerca della Croce 
Rossa mostra che è maggiore il numero di persone che si sposta per disastri ambientali che 
per la guerra. 

Il clima sta cambiando e non è una buona notizia. 
Ma tu puoi fare qualcosa per combattere l'effetto serra, 

per esempio riciclando i rifiuti.



TUTTA L’ENERGIA CHE PUOI RISPARMIARE

ALLUMINIO
Riciclare l'alluminio consente di risparmiare il 95% dell'energia necessaria per produrlo dal minerale! 
In Italia il 48% dell'alluminio circolante proviene dal riciclo e permette il risparmio di 2,5 milioni di 
tonnellate di petrolio all'anno. Inoltre la materia prima, che è la bauxite, non si trova in Italia e deve 
essere importata dall'estero.
Ecco alcuni esempi di recupero:
con 800 lattine si ottiene una bicicletta
con 37 lattine si produce una caffettiera
riciclare una lattina risparmia l'energia necessaria per tenere accesa 3 ore una TV da 14“
con 70 lattine si produce una padella
CARTA
Le tonnellate di carta e cartone che sono state riciclate attraverso la raccolta differenziata negli ultimi 
otto anni eguagliano le dimensioni di 120 discariche!
Il riciclaggio permette di evitare l'emissione di 1.300 Kg di CO2 per tonnellata di carta prodotta; dal 
punto di vista economico in Italia i benefici di 6 anni di raccolta differenziata di carta sono pari a 3 
anni e mezzo di consumo di carta da giornale (più di 600 milioni di €).
Per produrre una tonnellata di carta usando materia prima occorrono 15 alberi, 440.000 litri d'acqua e 
7.600 kw/h di energia elettrica. Usando carta riciclata invece bastano 0 alberi, 1.800 litri d'acqua e 
2.700 kw/h di energia elettrica.
PLASTICA
Riciclando la plastica si ottiene nuova plastica utile in molti settori, come il tessile (con 20 bottiglie di 
PET si fa una coperta in pile e con 67 si fa l’imbottitura di un piumino matrimoniale), nell'edilizia (il 
PVC riciclato viene utilizzato per la produzione di tubi, scarichi per l’acqua piovana...), per gli 
imballaggi (dal PE riciclato si ottengono contenitori per detergenti, tappi, film per sacchi della 
spazzatura, pellicole per imballaggi) e per l'arredo urbano (con 45 vaschette di plastica e qualche 
metro di pellicola in LDPE si fa una panchina).
Comunque sarebbe sempre meglio limitare l'uso degli imballaggi in plastica. Ad esempio, fatti portare 
l'acqua a casa in bottiglie di vetro o meglio ancora utilizza direttamente l'acqua del rubinetto.
UMIDO
In discarica i rifiuti umidi producono liquidi e gas inquinanti, mentre se differenziati possono 
diventare terriccio buono per la floricoltura o l'agricoltura, ed anche contribuire alla produzione di 
metano.
Ps: Per migliorare la qualità dell'umido usa sacchetti biodegradabili in mater-bi; sono fatti col mais e 
li puoi trovare facilmente nei negozi che vendono prodotti per la casa o nei supermercati.
VESTITI
I vestiti raccolti possono essere utilizzati all'interno di progetti umanitari, oppure possono diventare 
pannelli di materiale isolante da utilizzare in edilizia. 
Una felpa recuperata ad esempio, invece di diventare un rifiuto ed un costo per il suo smaltimento, 
raddoppia il suo valore diventando capo di abbigliamento a prezzo accessibile per persone che ne 
hanno bisogno e risorsa economica per progetti di solidarietà.
VETRO
Recuperare e riciclare il vetro riduce il consumo delle materie prime necessarie. Infatti, da 100 Kg di 
rottame di vetro si ricavano 100 Kg di prodotto nuovo. Mentre occorrono 120 Kg di materie prime 
vergini per avere 100 Kg di prodotto nuovo.
Riciclando il vetro si risparmia il 20% di energia (petrolio!) e si riducono anche le emissioni in 
atmosfera connesse all’attività produttiva.
Oggi un contenitore su due viene fabbricato utilizzando rottame di vetro proveniente dalla raccolta 
differenziata nazionale. 



COME DIFFERENZIARE I RIFIUTI A PADOVA
TIPOLOGIETIPOLOGIE  DIDI  RIFIUTORIFIUTO DDOVEOVE

A   Abiti contenitore “caritas” 
Accumulatori per auto ricicleria
Alcol etilico ricicleria
Alimenti avariati organico - umido
Anticrittogamici per giardino ricicleria
Antiparassitari ricicleria
Antiruggine ricicleria
Aspirapolvere ricicleria
Avanzi di cibo organico - umido

B   Barattoli per alimenti multimateriale
Batterie per auto ricicleria
Benzolo ricicleria
Bicchieri di vetro multimateriale
Biciclette ricicleria
Blister di carta e cartone carta e cartone
Blister di plastica (es: gusci per giocattoli, 
ferramenta)

multimateriale

Borse contenitore “caritas”
Bottiglie di plastica di acqua e bibite multimateriale
Bottiglie di vetro multimateriale
Buste e sacchetti per alimenti multimateriale

C   Calze di nylon secco
Cappelli contenitore “caritas
Carta carbone Secco
Carta oleata secco
Carta plastificata secco
Cartoni punti SRC
Cassette audio e video secco
Cd secco
Ceneri spente di caminetti organico - umido
Cinture contenitore “caritas”
Cocci di ceramica secco
Collanti per hobby e bricolage ricicleria
Colori ricicleria
Computer ricicleria
Concimi chimici ricicleria
Confezioni rigide per alimenti multimateriale
Contenitori in metallo multimateriale
Contenitori in tetrapack secco
Contenitori per alimenti per animali multimateriale
Contenitori per creme di formaggio multimateriale
Contenitori per dessert multimateriale
Contenitori per il latte (tetrapack) secco
Contenitori per liquidi in genere multimateriale
Contenitori per shampoo multimateriale
Contenitori per yogurt multimateriale
Coperchi e cassette in plastica per prodotti 
ortofrutticoli

multimateriale

Cosmetici ricicleria
Cristallo multimateriale

D   Damigiane ricicleria
Decalcificanti ricicleria
Deodoranti chimici ricicleria



Diserbanti ricicleria
Disinfettanti per giardinaggio ricicleria
Disinfettanti ricicleria
Divani ricicleria

E   Escrementi, lettiere di piccoli animali 
domestici

organico - umido

F   Farmaci contenitori - ricicleria - 
ricicleria

Film e pellicole da imballaggio multimateriale
Filtri di the organico - umido
Finestre ricicleria
Fiori recisi e piccole piante domestiche organico - umido
Flaconi di plastica multimateriale
Flaconi per detergenti multimateriale
Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per 
l’igiene della casa, della persona

multimateriale

Flaconi per l’acqua distillata multimateriale
Foglie in grande quantità raccolta a domicilio
Fondi di caffè organico - umido
Forni elettrici ricicleria
Frigoriferi ricicleria

G   Giacche e giacconi contenitore “caritas”
Giocattoli secco
Giornali carta e cartone

Gomma secco
Gusci d’uovo organico - umido
H   Hi-fi ricicleria
I     Imballaggi di cartone carta e cartone – SRC
Indumenti di pelle in genere contenitore “caritas”
Insetticidi ricicleria
L   Lampade alogene ricicleria
Lampadine secco
Lastre di vetro intere ricicleria
Lattine in alluminio multimateriale
Lavastoviglie ricicleria
Legno e segatura non trattata raccolta a domicilio
Libri carta e cartone
Lucidanti per auto ricicleria
M   Macchine per cucire ricicleria
Maglieria contenitore “caritas”
Materassi ricicleria
Mobili ricicleria
N    Olio da cucina ricicleria
Olio per auto esausto ricicleria
P    Pane vecchio organico - umido
Pannolini, assorbenti igienici secco
Penne secco
Piante grandi raccolta a domicilio
Piatti e posate di plastica secco
Piccoli oggetti in legno verniciato secco
Piccoli oggetti in plastica e bakelite secco
Pile contenitori – ricicleria
Poltrone ricicleria
Polveri dell’aspirapolvere secco
Porte ricicleria
Potature di alberi raccolta a domicilio
Prodotti chimici per la fotografia ricicleria



Prodotti e contenitori per giardinaggio ricicleria
Prodotti per la protezione del legno ricicleria
R   Ramaglie raccolta a domicilio
Reggette per legatura pacchi multimateriale
Residui vegetali da pulizia dell’orto raccolta a domicilio
Reti per letti ricicleria

S   Sacchi, sacchetti, buste (es: shoppers, sacchi per 
detersivi, giardinaggio ed alimenti per animale)

multimateriale

Salviette di carta unte organico – umido
Scarpe appaiate contenitore “caritas”
Scarpe vecchie non più riciclabili secco
Scarti di cucina organico – umido
Scarti di verdura organico - umido
Scatole per alimenti, di carta e cartone carta e cartone
Scatolette e lattine in banda stagnata multimateriale
Sfalci d’erba e siepe raccolta a domicilio
Smacchiatori ricicleria
Solventi ricicleria
Sostanze per pulire i cerchioni auto ricicleria
Stampanti ricicleria
Stracci non più riciclabili secco
Stucchi e sigillanti ricicleria
Sverniciatori ricicleria

T   Termicidi ricicleria
Televisori ricicleria
Tende contenitore 

“caritas”contenitore 
“contenitore “caritas””

Termometri mercurio ricicleria
Termometri digitali (senza pile) secco
Tessuti contenitore “caritas”
Tetrapack secco
Trielina ricicleria
Tubi al neon ricicleria

V   Vaschette per alimenti carne e pesce multimateriale
Vaschette porta uovo multimateriale
Vasi di vetro multimateriale
Vasi di vetro multimateriale
Vasi per vivaisti multimateriale
Vernici al piombo ricicleria
Vetri vari anche se rotti multimateriale
Videoregistratori ricicleria

- La dislocazione delle riciclerie è indicata nel sito www.acegas-aps.it
- In centro storico non esiste la raccolta multimateriale, ma esistono differenti cassonetti per alluminio, 
plastica e vetro. Nel comparto piazze invece, vige il sistema della raccolta porta a porta.



AcegasAps è la principale azienda multiutility del Nord Est. 

Nata dalla fusione tra Acegas e Aps, il 19 dicembre 2003, la società si è data come mission 
l’erogazione di servizi essenziali per la qualità della vita, attraverso la continua ricerca di efficienza e 
affidabilità, l’attenzione al territorio e all’ambiente, la remunerazione del capitale investito e la 
valorizzazione degli oltre 1.600 collaboratori che ne garantiscono ogni giorno lo sviluppo. Il Gruppo 
AcegasAps è strutturato in cinque settori di attività: Ciclo Idrico Integrato, Energia, Gas, Ambiente, 
Servizi.
Ciclo Idrico Integrato: Nell’area triestina la società provvede all’approvvigionamento e 
distribuzione di acqua potabile per tutti i comuni della provincia di Trieste, mentre la rete padovana 
serve i residenti dei comuni di Padova, Abano Terme e parte di Selvazzano Dentro. Inoltre, sono 
approvvigionati tre Consorzi subdistributori. Il Gruppo AcegasAps svolge anche servizi di 
costruzione, gestione e manutenzione di impianti di depurazione, nonché di gestione di reti idriche e 
fognarie in tutto il Nord Est.
Energia: L'Azienda fornisce il servizio elettrico all'intero territorio del comune di Trieste, per un 
totale di circa 140.000 clienti, compresi quelli serviti in media tensione. La distribuzione nel 2006 è 
stata pari a circa 781,4 GWh. 
La rete si estende per 3,7 km di linea alimentata in alta tensione, per circa 700 km di linea alimentata 
in media tensione e per circa 720 km di linea alimentata in bassa tensione. Tutta la rete AT (alta 
tensione)è realizzata con cavo sotterraneo.
Il Gruppo AcegasAps è anche produttore di energia elettrica con le centrali di ElettroGorizia e 
Sarmato, i termovalorizzatori di Errera e San Lazzaro e i turboespansori di Padova e Trieste. Nel 2006 
il Gruppo ha prodotto complessivamente 611,9 GWh.
Gas: AcegasAps distribuisce il gas naturale nel triestino nei comuni di Duino-Aurisina, Monrupino, 
San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste e, nel padovano, nei comuni di Albignasego, Cadoneghe, 
Galzignano Terme, Padova, Ponte San Nicolò, Saonara, Vigodarzere e Vigonza.
Sfruttando la decompressione del gas (il cosiddetto salto entalpico), che passa dalla rete nazionale alle 
reti cittadine, si produce energia elettrica utilizzando impianti di turboespansione. Nel 2006 la 
quantità di energia prodotta è stata superiore ai 3,3 GWh.
Il Gruppo AcegasAps commercializza il gas tramite la società EstEnergy.
Ambiente: A Trieste AcegasAps smaltisce, tramite recupero e riciclaggio, i rifiuti prodotti nel 
comune di Trieste e in quelli di Muggia e Duino Aurisina, per un totale di circa 200.000 abitanti. 
A Padova la raccolta dei rifiuti è effettuata nel capoluogo e in alcuni comuni dell’hinterland: Abano 
Terme, Noventa Padovana, Ponte San Nicolò, Saonara, Vigonza, dove vengono serviti circa 300 mila 
abitanti con una percentuale media della raccolta differenziata del 45 per cento.
Oltre alla raccolta, sono smaltiti i rifiuti dei venti comuni del Bacino Padova Due, dove risiedono 
circa 400 mila persone.
AcegasAps dispone a Trieste del termovalorizzatore di Errera che nel 2006 ha trattato 151.127 
tonnellate di rifiuti producendo 88,2 GWh di energia elettrica. L’impianto è suddiviso in tre linee di 
recupero energetico.
A Padova sono quattro gli impianti con i quali viene effettuato lo smaltimento dei rifiuti: il 
termovalorizzatore di San Lazzaro e, in Corso Stati Uniti, la stazione di travaso R.S.U., il Centro 
logistico di trasferenza della frazione organica dei rifiuti e il Centro di stoccaggio rifiuti riciclabili.
Il termovalorizzatore di San Lazzaro è certificato EMAS e nel 2006 ha prodotto 29,2 GWh di energia 
elettrica.
Gestione Servizi: Molti sono i servizi forniti dal Gruppo AcegasAps: installazione, manutenzione e 
gestione impianti; total facility management; teleriscaldamento; illuminazione pubblica; impianti 
semaforici; re-lining.



La terra è l’unica che abbiamo
SOSTIENI LEGAMBIENTE

Legambiente è un'associazione di cittadini senza scopo di lucro, autonoma e indipendente. Dalla 
tutela dell'ambiente alla difesa della salute dei cittadini... sono molti i campi in cui Legambiente è 
quotidianamente impegnata, a livello nazionale e locale.
Sostieni le nostre battaglie iscrivendoti all’associazioe, perché non si fanno le foreste senza gli alberi, 
perché se non siamo tanti non contiamo.

QUOTE D'ISCRIZIONE:
Socio Junior fino a 6 anni (nati dopo il 2001) - riceve un album per disegnare - 10 € 
Socio Junior da 7 a 14 anni (nati dal 1994 al 2001) - riceve "Jey" - 10 € 
Socio Giovane da 15 a 25 anni - riceve "La Nuova Ecologia" - 15 € 
Socio Ordinario riceve "La Nuova Ecologia"- 30 € 
Socio Scuola e Formazione riceve "La Nuova Ecologia"e "Formazione Ambiente"- 35 € 
Socio Sostenitore riceve "La Nuova Ecologia" e il volume "Ambiente Italia" - 80 € 
Tessera Collettiva riceve "La Nuova Ecologia" e il volume "Ambiente Italia" - 80 € 
ps:  Associazioni, Biblioteche, Aziende.. tutto ciò che non è singola persona fisica, viene considerato come soggetto 
collettivo. I soggetti collettivi non possono fare tessere diverse da quella collettiva; in caso contrario la quotà andrà 
come donazione. 

MODALITÀ D'ISCIZIONE:
Sede di Legambiente Padova: potete venire nella nostra sede in Via Monte Sabotino 28 (prima 
laterale a sinistra di via Palestro venendo dal Centro) in orario d’ufficio (sabato e domenica chiuso).
Conto Corrente Postale: potete effettuare un versamento sul c/c postale n. 36037091 con causale: 
iscrizione 2008 a Legambiente e tipologia socio;
Bonifico Bancario: potete effettuare un versamento sul c/c bancario n.100125 intestato a 
Legambiente Volontariato Padova, presso Banca Etica  ABI 05018 - CAB 12101 - CIN Z.
Carta di Credito: potete effettuare il versamento tramite carta di credito visitando il nostro sito 
internet all’indirizzo www.legambientepadova.it 

CONVENZIONI:
I soci di Legambiente beneficiano di sconti in diversi esercizi commerciali padovani (erboristeria, 
librerie, ristoranti, meccanici di biciclette, negozi d’abbigliamento nuovo ed usato... per maggiori 
informazioni visita il sito www.legambientepadova.it) e di convenzioni stipulate a livello nazionale 
(Car Sharing, La 220, Europecar, Ecosportello, Legambiente Turismo...) 

LEGAMBIENTE PADOVA
Via Monte Sabotino, 28 35141 Padova
tel. 049.8561212, fax 049.8562147
legambiente_padova@libero.it
www.legambientepadova.it

Questo pieghevole è stampato su carta riciclata.
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