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Gentile concittadina, caro concittadino,

una delle leggende metropolitane più dure a morire racconta che i rifiuti
raccolti dai cittadini in modo differenziato finiscano in un modo o nel-
lÊaltro a smaltimento, senza essere effettivamente recuperate e riciclate,
vanificando in questo modo lÊimpegno di tutti a separare nel modo cor-
retto carta, cartone, imballaggi in plastica, vetro e alluminio ecc.

In realtà tutti i giorni, nella nostra quotidianità, abbiamo a che fare
con oggetti che in passato sono stati rifiuti: un quaderno, un maglione
in pile, una caffettiera, una bottiglia di vetro ecc.

Ed è sempre nella nostra quotidianità, con il gesto della raccolta diffe-
renziata, che noi inneschiamo quel ciclo virtuoso che permette ai nostri
rifiuti di essere recuperati e utilizzati dallÊindustria del riciclo per pro-
durre nuovi oggetti.

Il progetto „Io recupero, e Tu?‰, che lÊAssessorato al Territorio e Ambiente
ha realizzato con la collaborazione dellÊORR (Osservatorio Regionale
sui Rifiuti), nasce per raccontare questo percorso: il viaggio che i rifiuti
compiono dalla raccolta differenziata fino agli impianti di riciclo e re-
cupero.

In questo modo, la Regione, con il sostegno di CONAI (Consorzio Na-
zionale Imballaggi), garantisce lÊintero ciclo che permette di dare una
seconda vita ai rifiuti e, soprattutto, di ridurre il prelievo di nuove ma-
terie prime dallÊambiente, anche in unÊottica di attenzione alle genera-
zioni future.

Tutti questi temi trovano spazio in questo opuscolo, che vi chiediamo
di leggere con attenzione e che speriamo possa esservi dÊaiuto per mi-
gliorare ancora.

Manuela Zublena
Assessore al Territorio e Ambiente
Regione Autonoma Valle dÊAosta
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Comunità Montana 
Valdigne - Mont Blanc 
Piazza Cavalieri di V. Veneto, 2
11015  LA SALLE
numero verde 800.991.910
tel. 0165.862545/46
www.cm-valdigne.vda.it

Comunità Montana Grand Paradis 
Piazza E. Chanoux, 8
11018 VILLENEUVE
numero verde 800.778.797
tel. 0165.921800
www.cm-grandparadis.vda.it
www.quendoz.it

Comunità Montana Grand Combin 
Località Chez Roncoz, 65
11100 GIGNOD
Numero verde 800.078.531
tel. 0165.256611
www.grandcombin.vda.it

Comunità Montana Mont Emilius 
Loc. Champeille, 8 - 11020 QUART
Numero verde 800.078.531
tel. 0165.765355 
www.cm-montemilius.vda.it
www.deviziamontemilius.it

Comunità Montana Monte Cervino 
Via Martiri della Libertà, 3
11024 CHATILLON
numero verde 800.778.797
tel. 0166.569711
www.cm-montecervino.vda.it
www.quendoz.it

Comunità Montana Evançon 
Piazza René de Challand, 5
11029 VERRES
numero verde 800.778.797
tel. 0125.929455
www.cm-evancon.vda.it
www.quendoz.it

Comunità Montana Mont Rose 
Via Perloz, 44
11026 PONT SAINT MARTIN
numero verde 800.778.797
tel. 0125.807873
www.cm-montrose.vda.it
www.quendoz.it

Comunità Montana 
Walser - Alta Valle del Lys 
Loc. Capoluogo, 27
11020 ISSIME
numero verde 800.778.797
tel. 0125.344075
www.cm-walser.vda.it
www.quendoz.it

Comune di Aosta
Settore Ambiente 
Via Parigi, 196
11100 AOSTA
numero verde 800.778.797
tel. 0165.300600
www.comune.aosta.it
www.quendoz.it

I SUB ATO

Aosta
Evançon
Grand Combin
Grand Paradis
Mont Emilius

Monte Cervino
Mont Rose
Valdigne - Mont Blanc
Walser - Alta Valle del Lys

LEGENDA

Sono i Sub ATO, ossia i soggetti deputati alla
gestione dei servizi di raccolta e trasporto dei
rifiuti urbani nellÊambito della Regione
Autonoma Valle dÊAosta; corrispondono alle 8
Comunità Montane e al Comune di Aosta.

˚ la percentuale di raccolta differenziata che
la Regione ha raggiunto nel 2011, in costante
aumento negli ultimi anni.

Sono i chili di rifiuti che ogni valdostano
produce ogni giorno (dato 2011). 
La prevenzione della produzione dei rifiuti è
il primo passo da compiere.

I RIFIUTI IN VALLE DÊAOSTA

                 2

9

44%

1,6kg

* I rifiuti indifferenziati sono la somma di RU + ingombranti.

Produzione di rifiuti urbani e raccolta differenziata 2011
REGIONE VALLE DÊAOSTA
ABITANTI 128.631
RACCOLTA DIFFERENZIATA TOTALE TON

(RD) PRO CAPITE KG/AB ANNO

% RACCOLTA DIFFERENZIATA

RIFIUTI INDIFFERENZIATI* TOTALE TON

PRO CAPITE KG/AB ANNO

TOTALE RIFIUTI URBANI TOTALE TON

(RU) PRO CAPITE KG/AB ANNO

33.087,60
257,23
44%

42.184,00
327,95

75.272,00
585,18
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LA QUALIT¤ ˚ IMPORTANTE
Fare bene la raccolta differenziata è il primo passo per migliorare i ri-
sultati di riciclo degli imballaggi di acciaio, alluminio, carta, legno, pla-
stica, vetro. Infatti, è sufficiente seguire pochi semplici accorgimenti,
ad esempio separare correttamente gli imballaggi e pulirli prima di
gettarli, per ridurre le impurità nei rifiuti raccolti e consentire una
maggiore resa in termini di riciclo.

Separa
correttamente gli imballaggi in base al materiale
di cui sono fatti e mettili nellÊapposito contenitore
per la raccolta differenziata. Grazie a te che separi
gli imballaggi e al Comune che li raccoglie,
CONAI fa rinascere lÊacciaio, lÊalluminio, la carta,
il legno, la plastica e il vetro. 

Riduci
sempre, se possibile, il volume degli imballaggi:
schiaccia le lattine e le bottiglie di plastica ri-
chiudendole poi con il tappo, comprimi carta e
cartone. Se fai questo, renderai più efficace il ser-
vizio di raccolta differenziata.

Dividi
quando è possibile, gli imballaggi composti da più
materiali, ad esempio i contenitori di plastica
delle merendine dalla vaschetta di cartone. Se fai
questo, limiterai le impurità e permetterai di ri-
ciclare più materiale.

Togli
gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima
di metterli nei contenitori per la raccolta diffe-
renziata. Se fai questo, ridurrai le quantità di ma-
teriali che vengono scartate.
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I cittadini differenziano i rifiuti avvalendosi del
servizio di raccolta.

I rifiuti differenziati vengono portati al Centro
Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne
e da qui agli impianti di recupero.

Gli impianti di recupero selezionano i rifiuti
differenziati per avviarli a recupero presso le
imprese riciclatrici.

Le imprese del riciclo producono nuovi oggetti e
li immettono sul mercato.

Materiale % Recupero (2011)
CARTA E CARTONE 98,9%
IMBALLAGGI IN PLASTICA 74% 
VETRO 96,2%
ALLUMINIO 100%
ACCIAIO 90%
LEGNO 100%

1
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DA RIFIUTO A RISORSA: 
LE TAPPE DEL PERCORSO
In estrema sintesi e generalizzando, ecco il percorso dei nostri rifiuti:

DA RIFIUTO A RISORSA: 
I NUMERI DEL RECUPERO
Di tutto il materiale raccolto dai cittadini in modo differenziato, quale
percentuale di rifiuto viene effettivamente recuperata?



Alla cartiera Sonoco Alcore - Demolli sono arrivate, dunque, 9.234,89
tonnellate pronte per essere riciclate.
Il 98,9% della carta e del cartone raccolti in Valle dÊAosta viene effet-
tivamente recuperato.

LA QUALIT¤ ˚ IMPORTANTE!

DIAMO I NUMERI (2011)

˚ importante che la raccolta venga effettuata bene, così è più facile ed
efficace il recupero di materia. Carta e cartone in Valle dÊAosta sono
raccolti separatamente.

Dal Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne sono uscite
più di 9.000 tonnellate di carta e cartone.
La piattaforma Vescovo Romano & C., dopo la pulizia del materiale,
ha prodotto uno scarto minimo, pari allÊ1,1%.

CARTA
SI | Carta e cartoncino di tutti i tipi: giornali, riviste, dépliant, sacchetti
di carta, fogli, confezioni per bevande (es. Tetra Pak), imballaggi in
cartoncino ecc.

NO | Cartone
ondulato, carta unta e
sporca, carta oleata 
per alimenti, carta
forno, scontrini
fiscali. 

CARTONE
SI | Tutti gli imballaggi in cartone ondulato di qualsiasi misura.

NO | Carta, cartoncino,
cartoni per bevande. 

Uscito dal Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne
9.337 ton

Materiale recuperato
Materiale avviato a recupero 9.235 ton
Percentuale di recupero 98,9%
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CARTA E CARTONE
La carta e il cartone raccolti nei Comuni della Valle dÊAosta vengono
stoccati al Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne e
di qui portati a Palazzolo Vercellese (VC), presso la piattaforma Vescovo
Romano & C., da dove, dopo una fase di pulizia, vengono avviati alla
cartiera Sonoco Alcore - Demolli di Ciriè (TO), che produrrà nuovi
prodotti cartacei.

IL PERCORSO...
...verso il riciclo della carta e del cartone
raccolti in Valle dÊAosta.

98,9%
di materiale 
recuperato



La frazione estranea rilevata è del 26%, quindi il 74% viene inviato
agli impianti per il recupero di materia e diventa un nuovo prodotto
in plastica.

LA QUALIT¤ ˚ IMPORTANTE!

DIAMO I NUMERI (2011)

˚ importante che la raccolta venga effettuata bene, così è più facile ed
efficace il recupero di materia.

Dal Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne sono uscite
circa 3.000 tonnellate di imballaggi in plastica. I Centri di Selezione
hanno trattato e valorizzato il materiale per avviarlo agli impianti di
riciclo. 

IMBALLAGGI IN PLASTICA
SI | Tutti gli imballaggi in plastica e polistirolo: bottiglie, flaconi,
sacchetti, reti per la frutta
ecc.

NO | Posate di plastica,
giocattoli, arredi vari,
penne biro, custodie
per cd, spazzolini da
denti ecc.

LA NOVIT¤: BENVENUTI PIATTI E BICCHIERI!
Dal 1 maggio 2012 le stoviglie di plastica (solo piatti e bicchieri, no
posate) possono essere messe nella raccolta differenziata della plastica.

Attenzione!
Non devono contenere avanzi di cibo. Restano
escluse le stoviglie durevoli riutilizzabili in plastica
dura: vanno gettate tra i rifiuti non riciclabili.

Uscito dal Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne
2.923 ton

Materiale recuperato

Materiale avviato a recupero 2.163 ton
Percentuale di recupero 74%

* Dati basati su indici di riciclo medi dei tre Centri di
Selezione, calcolati per lÊanno 2011 su tutti i rifiuti trat-
tati.
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IMBALLAGGI in PLASTICA
Gli imballaggi plastici raccolti nei Comuni della Valle dÊAosta vengono
stoccati al Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne e
di qui avviati ai Centri di Selezione Montello SpA (Montello, BG),
Demap srl (Beinasco, TO) e Ideal Service (San Giorgio di Nogaro, UD),
che avvieranno il materiale a riciclo o recupero energetico.

IL PERCORSO...
⁄verso il recupero degli imballaggi in
plastica raccolti in Valle dÊAosta.

74%
di materiale 
recuperato



DIAMO I NUMERI (2011)

La frazione estranea rilevata dalle analisi merceologiche è del 3,8%,
quindi il 96,2% viene inviato agli impianti per il recupero di materia
e diventa un nuovo prodotto in vetro.

LA QUALIT¤ ˚ IMPORTANTE!
˚ importante che la raccolta venga effettuata bene, così è più facile ed
efficace il recupero di materia.
Il Vetro in Valle dÊAosta è raccolto insieme allÊalluminio.

Il Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne ha ricevuto
più di 6.000 tonnellate di vetro-alluminio. Da qui il vetro, separato
dalla frazione estranea ancora presente, è portato alla Piattaforma
Ecoglass di Dego (SV), che fornisce il rottame di vetro con cui le vetrerie
della provincia di Savona produrranno nuovi prodotti. 

VETRO 
SI | Bottiglie, bicchieri, vasi, vasetti, barattoli ecc. 

NO | Specchi, lastre di vetro, ceramica, porcellana, lampadine, pirofile
in pirex, oggetti in cristallo.

Flusso di vetro-alluminio uscito dal Centro Regionale di
Trattamento dei rifiuti di Brissogne

6.179 ton

Materiale recuperato

Materiale avviato a recupero 5.994 ton
Percentuale di recupero 96,2%

VETRO
Il vetro raccolto insieme allÊalluminio nei Comuni della Valle dÊAosta
viene stoccato al Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Bris-
sogne e di qui avviato al Centro di Trattamento Ecoglass di Dego (SV),
per poi passare allÊazienda riciclatrice Saint Gobain-Vetri SpA, negli
stabilimenti di Dego (SV) e Carcare (SV).
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IL PERCORSO...
⁄verso il recupero del vetro raccolto in
Valle dÊAosta.

96,2%
di materiale 
recuperato



LA QUALIT¤ ˚ IMPORTANTE!

DIAMO I NUMERI (2011)

LÊalluminio presente nel flusso vetro-alluminio è pari allo 0,7% e viene
tutto avviato a riciclo, con un recupero di materia pari al 100%.

˚ importante che la raccolta venga effettuata bene, così è più facile ed
efficace il recupero di materia. LÊalluminio in Valle dÊAosta è raccolto
insieme al vetro.

Il Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne ha ricevuto
più di 6.000 tonnellate di vetro-alluminio. Da qui lÊalluminio viene
avviato alla Piattaforma Ecoglass di Dego (SV), che lo invia a recupero
di materia presso la fonderia Vedani Carlo Metalli di Parona (PV).

ALLUMINIO

Verificare sempre che sull'imballaggio metallico ci sia la scritta ALU
(alluminio) e non ACC (acciaio), perché quest'ultimo deve essere inserito
nella raccolta indifferenziata perché viene recuperato mediante
elettromagnete prima di confluire in discarica.

SI | Tutti gli imballaggi in alluminio (ALU): lattine, scatolette, vaschette,
tubetti e bombolette spray, foglio sottile in alluminio e di chiusura dello
yogurt ecc.

NO | Latte in acciaio e banda stagnata (latte di pelati ecc.).

Flusso di vetro-alluminio uscito dal Centro Regionale di
Trattamento dei rifiuti di Brissogne

6.179 ton

Materiale recuperato

Materiale avviato a recupero 43 ton
(0,7% del flusso vetro-alluminio)

Percentuale di recupero 100%

ALLUMINIO
LÊalluminio raccolto in Valle dÊAosta viene stoccato, insieme al vetro, al
Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne e di qui avviato
alla Piattaforma Ecoglass di Dego (SV), che lo invia a riciclo presso la
fonderia Vedani Carlo Metalli SpA di Parona (PV).
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IL PERCORSO...
⁄verso il recupero dellÊalluminio
raccolto in Valle dÊAosta.

100%
di materiale 
recuperato



ACCIAIO
Al Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne lÊacciaio
raccolto nei Comuni della Valle dÊAosta oppure estratto dai rifiuti in-
differenziati grazie alla selezione mediante elettromagnete viene stoccato
e di qui avviato agli impianti di trattamento Centro Raccolta Rottami
- F.lli Moro (Pollein, AO) e Magifer (Costigliole dÊAsti, AT).
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IL PERCORSO...
⁄verso il recupero dellÊacciaio raccolto
in Valle dÊAosta.

90%
di materiale 
recuperato

Da qui lÊacciaio, separato della frazione estranea presente, pari al 10%,
viene avviato a recupero di materia. Il recupero di materia è stato
dunque del 90%.

LA QUALIT¤ ˚ IMPORTANTE!

DIAMO I NUMERI (2011)

˚ importante che la raccolta venga effettuata bene, così è più facile ed
efficace il recupero di materia.
LÊacciaio in Valle dÊAosta va gettato insieme ai rifiuti indifferenziati.

Dal Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne sono uscite
più di 400 tonnellate di acciaio verso il Centro Raccolta Rottami - F.lli
Moro (Pollein, AO) e Magifer (Costigliole dÊAsti, AT). 

ACCIAIO
SI | Tutti gli imballaggi in acciaio (ACC): barattoli (ad es. per pelati,
conserve vegetali e di frutta); scatolette (ad es. per carne e tonno);
coperchi; tappi corona (per bibite); bombolette aerosol (ad es. detergenti,
deodoranti, lacche per capelli) ecc.

NO | Tutti gli imballaggi in Alluminio (ALU), come lattine per bibite
e vaschette alimenti, bombolette spray etichettate T e F, rifiuti ferrosi
non da imballaggio.

Uscito dal Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne
427 ton

Materiale recuperato
Materiale avviato a recupero 384 ton
Percentuale di recupero 90%



LEGNO
Il legno raccolto nelle isole ecologiche dei Comuni della Valle dÊAosta
viene portato al Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne
e poi da qui a Sit Srl, nel Pavese, che si occuperà di recuperarlo.
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IL PERCORSO...
⁄verso il recupero del legno raccolto in
Valle dÊAosta.

100%
di materiale 
recuperato

Il recupero di materia è stato del 100%.

LA QUALIT¤ ˚ IMPORTANTE!

DIAMO I NUMERI (2011)

˚ importante che la raccolta venga effettuata bene, così è più facile ed
efficace il recupero di materia. Il legno in Valle dÊAosta va portato presso
gli ecocentri dislocati sul territorio.

Dal Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne sono uscite
poco più di 4.000 tonnellate di legno. Il legno viene poi portato a
Mortara (PV) presso Sit srl (Società Industria Truciolari), azienda che
produce pannelli in truciolare grezzo e nobilitato: tutto il materiale
conferito viene avviato a recupero.

LEGNO
SI | pallet e cassette di legno, infissi di porte e finestre, mobilio di legno
in genere, piccole quantità da utilizzo privato ecc.

NO | Verde, rifiuti organici, vetri e specchi, rifiuti ferrosi.

Uscito dal Centro Regionale di Trattamento dei rifiuti di Brissogne
4.243 ton

Materiale recuperato

Materiale avviato a recupero 4.243 ton
Percentuale di recupero 100%
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LA SECONDA VITA DEI RIFIUTI
Ecco cosa diventa il materiale raccolto in modo differenziato dopo essere
stato riciclato.

Carta
e cartone

COSA DIVENTA: giornali, libri,
quaderni, nuovi imballaggi in
cartoncino, mobili ecc.

Imballaggi 
in plastica

COSA DIVENTA: oggetti in
plastica di ogni tipo
(abbigliamento, edilizia,
costruzioni, arredi urbani,
trasporti, tempo libero ecc.).

Vetro COSA DIVENTA: bottiglie,
barattoli, vasi, vasetti, bicchieri e
altri contenitori in vetro.

Alluminio COSA DIVENTA: caffettiere,
padelle, biciclette, cerchioni auto,
sedie e tavoli, arredi urbani e in
generale nuovi prodotti in
alluminio (lattine, scatolette,
tubetti, vaschette, fogli ecc.).

Acciaio COSA DIVENTA: secchi, carrelli,
travi e tondini per cemento
armato, binari ecc.

Legno COSA DIVENTA: : mobili e
complementi dÊarredo, pareti per
ufficio, tavoli e scrivanie, pallet,
materiali per lÊedilizia .
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I PARTNER DEL PROGETTO

Assessorato al Territorio e Ambiente, Regione Valle dÊAosta
www.regione.vda.it
www.menorifiutivda.it

Osservatorio Regionale sui Rifiuti della Regione Valle dÊAosta
www.regione.vda.it/osservatoriorifiuti
Istituito ai sensi della l.r. n. 31/2007, ha il compito di vigilare su tutti
gli aspetti legati alla gestione dei rifiuti, compreso il monitoraggio dei
relativi dati, e pubblica ogni anno un rapporto sulla gestione dei ri-
fiuti.

www.conai.org
www.raccolta10piu.it
Consorzio privato senza fini di lucro costituito dalle imprese produttrici
ed utilizzatrici di imballaggi per raggiungere gli obiettivi di recupero
e riciclo previsti dalle normative vigenti.
Il sistema CONAI si basa sullÊattività dei sei Consorzi di Filiera, uno
per ogni tipologia di imballaggio: 
• CIAL www.cial.it 

(Consorzio Imballaggi Alluminio);
• RICREA www.consorzioricrea.org

(Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio);
• COMIECO www.comieco.org

(Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli Imballaggi a Base
Cellulosica);

• COREPLA www.corepla.it
(Consorzio per la Raccolta, il Riciclaggio e il Recupero dei Rifiuti di
Imballaggi in Plastica);

• COREVE www.coreve.it
(Consorzio Recupero Vetro);

• RILEGNO www.rilegno.org
(Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclaggio degli Imballaggi in
Legno).

Dati e fonti
I dati utilizzati in questa pubblicazione si riferiscono allÊanno 2011. Sono stati
forniti dai Consorzi di Filiera appartenenti a CONAI (Consorzio Nazionale
Imballaggi), dallÊOsservatorio Regionale sui Rifiuti della Valle dÊAosta (ORR-
VDA) e dalle aziende coinvolte nei vari flussi. 
I dati quantitativi sono riferiti ai rifiuti uscenti dal Centro Regionale di Trat-
tamento dei rifiuti di Brissogne, pertanto possono discostarsi leggermente da
quelli indicati sul „Rapporto sulla gestione dei rifiuti - dati 2011‰, sia perché
alcune macro-impurità possono essere state tolte direttamente presso il Centro,
sia per motivi di contabilità annuale dei flussi. 
Il dato relativo alla produzione pro capite di rifiuti è influenzato da numerosi
fattori, quali il turismo, che ne causa un aumento, e l'assimilazione, cioè la pos-
sibilità data alle aziende di utilizzare il sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti
urbani in casi precisi e ben definiti. Questi aspetti sono stati approfonditi dal-
l'Osservatorio Regionale Rifiuti e trattati nei rapporti annuali, disponibili on-
line all'indirizzo www.regione.vda.it/osservatoriorifiuti
Il termine recupero indica il recupero di materia e il recupero energetico sulla
frazione residua.

Stampato su carta riciclata, novembre 2012.



Separa correttamente i tuoi rifiuti, dai loro una nuova vita!

Regione Autonoma Valle dÊAosta
Assessorato Territorio e Ambiente

Loc. Grand Chemin, 34
11020 Saint-Christophe (AO)

tel. 0165.272159 - 272153 
fax 0165.272162

www.regione.vda.it/territorio
www.menorifiutivda.it

Fare la raccolta differenziata è unÊabitudine necessaria e utile per lÊam-
biente. Riduce la quantità di rifiuti da smaltire, recupera risorse e limita
il consumo di materie prime nella realizzazione di nuovi prodotti. 


