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NON BASTA RECUPERARE DAL DEGRADO 
AREE RICREATIVE E SPAZI DI AGGREGAZIONE.

OCCORRE CONTINUARE A PRENDERNE CURA 
CON LA PRATICA COSTANTE DI RACCOLTA,

RIUSO E RICICLO DEI RIFIUTI

Un po’ di “storia” del Progetto Ri-credo, prima di entrare nel dettaglio delle Istruzioni per la raccolta 
differenziata.
Il Progetto è partito dall’assunto che gli spazi pubblici urbani possano ricoprire un ruolo fondamentale 
nella promozione di relazioni interculturali, socialmente inclusive, tra popolazione locale ed immigrati. Per 
la maggior parte di questi ultimi la città è infatti una destinazione chiave. E sono le piazze e le strade, 
intese nell’accezione più ampia di spazi pubblici aperti a tutti, che possono diventare luoghi di incontro, 
conoscenza, interazione. 
La forte presenza di immigrati nel Capoluogo campano ed in alcuni Comuni limitrofi, il loro isolamento (se 
non proprio ghettizzazione) nei quartieri di residenza, il degrado ambientale associato a scarsa cura od uso 
improprio degli spazi comuni, hanno indotto a pensare che la presenza marginale degli ultimi arrivati potesse 
trasformarsi in interazione e convivenza attraverso l’impegno e il lavoro comuni per ridare vita proprio agli 
spazi degradati.
In molte aree del centro storico o ad esso limitrofe, è andata emergendo infatti una nuova connotazione 
del quartiere che appare, da un lato, multiculturale, ma, dall’altro, “separato” dalla città, quasi si trattasse 
di una sorta di ghetto o di enclave etnica. Al tempo stesso, in molte di queste aree si è sviluppato un 
fenomeno di “rivitalizzazione”, caratterizzato dalla crescita di botteghe etniche (ristorazione, vendita di 
prodotti alimentari di generi diversi, call-center, servizi di trasferimento di denaro, ecc), senza che tuttavia 
crescesse o migliorasse la convivenza tra popolazione autoctona ed immigrati. 
Per favorire e sviluppare il “riconoscimento” dei nuovi segmenti di popolazione, il Progetto ha voluto agire 
sul fattore di “presenza visibile” degli immigrati, sulla loro “occupazione fisica” di spazi pubblici, sul loro 
uso “intensivo” degli stessi. Nei chioschi o bar situati nelle piazze si incontrano con molta frequenza uomini 
immigrati; nelle piazze vi è spesso una forte presenza di donne “straniere” che vi si riuniscono con i loro 
bambini, in mancanza di campi da gioco o di spazi aperti utilizzabili per farli incontrare e socializzare.
Il Progetto è dunque partito dall’assunto che i residenti autoctoni possano prendere atto della presenza 



immigrata nel proprio territorio proprio in ragione della loro presenza fisica per strada, nelle vie e negli spazi 
pubblici. Tale “visibilità” e presenza possono in questo senso essere usati come grimaldello per contribuire a 
sviluppare lo stimolo all’incontro tra residenti (autoctoni ed immigrati) e spingerli ad un comune impegno di 
recupero dal degrado di spazi da condividere e utilizzare collettivamente, magari dopo una “riqualificazione” 
da loro stessi promossa e collettivamente realizzata. 
Proprio gli spazi riqualificati potrebbero diventare, allora, i luoghi attraverso i quali esprimere l’appartenenza 
al quartiere e prendere forma il “diritto alla città” da parte di tutti, indipendentemente dalla provenienza.
Da queste considerazioni è scaturita la finalità del Progetto che ha mirato a stimolare iniziative di 
partecipazione dal basso, finalizzate al recupero di spazi degradati ed a una loro riqualificazione ai fini di un 
utilizzo collettivo che fosse occasione di condivisione, attraverso un protagonismo responsabile.
E’ così che il Progetto ha stimolato la creazione di gruppi di residenti (immigrati ed italiani) che si sono 
impegnati nella riqualificazione di spazi di vita comuni, aiutati nel loro compito da mediatori culturali e 
professionisti del settore; insieme hanno proceduto agli interventi di recupero e riqualificazione discussi e 
condivisi.
Uno spazio verde in via Galimberti nel quartiere di Scampia, il “Giardino delle Pentite” nel borgo di Sant’ 
Antonio Abate, la piazzetta San Vincenzo, il Parco San Gennaro dei Poveri, la piazzetta Materdei nel Rione 
Sanità, via Ceccarelli a Barra, in via Santa Maria delle Grazia nel Comune di Qualiano, nel Comune di Pozzuoli, 
in via Licola Mare nel Comune di Pozzuoli.
Pulizia del terreno (a volte ridotto a ricettacolo di sporcizia e vegetazione), recupero o sistemazione di aiuole 
verdi, costruzione con materiali di recupero di panchine e sedute per spazi di aggregazione, realizzazione 
di piccole strutture, di coperture fiorite, ripristino di spazi destinati al giuoco dei bambini e di socializzazione 
dei residenti. 
Rendering e foto documentano all’interno della Brochure il lavoro di alcuni mesi ed il risultato ottenuto.
Ma aldilà della riqualificazione realizzata, la scommessa lanciata dal Progetto sarà stata vincente solo 
se i gruppi attivati ed i residenti complessivamente intesi, si prenderanno cura degli spazi riqualificati, 
mantenendoli collettivamente e gestendoli con modalità sostenibili. Per questo sono stati organizzati 
laboratori sul riciclo ed il riuso di materiali di scarto, in un percorso di educazione ambientale finalizzato a 
stimolare pratiche corrette e sostenibili di gestione e cura del territorio.
Con lo stesso obiettivo, in occasione dei laboratori, è stata elaborata la presente Brochure specificamente 
destinata a diffondere pratiche corrette per la raccolta differenziata.
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PERCHE’ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA?
Perché è il modo migliore per preservare il territorio, mantenendolo più pulito e igienico.
Ogni azione produce inquinamento e rifiuti, anche la più comune, come leggere un giornale o bere 
un’aranciata. Ogni giorno nel mondo vengono stampate milioni di pagine, prodotte milioni di bottiglie in 
plastica o lattine in alluminio, assemblati milioni di oggetti.
Il riciclaggio è un processo che trasforma i rifiuti in materiali riutilizzabili: un sistema intelligente di smaltimento, 
un modo per ridurre i consumi energetici e i costi delle industrie, un obiettivo da perseguire per risparmiare 
le risorse naturali del pianeta.
Dal punto di vista ecologico, è l’alternativa più vantaggiosa ai sistemi convenzionali di smaltimento (accumulo 
nelle discariche ed incenerimento in appositi impianti), che oltre a non essere più sufficienti per smaltire il 
sempre crescente carico di rifiuti prodotti, hanno un impatto ambientale non trascurabile.
Il riciclaggio riduce drasticamente, dunque, la quantità dei rifiuti, l’inquinamento dell’ aria e dell’ acqua e fa 
risparmiare energia.
Allo stesso modo il riutilizzo è una pratica fondamentale per ridurre la quantità dei rifiuti prodotti.
Spesso ci si disfa di un oggetto non appena si ritiene non sia più utilizzabile, oppure superfluo; in realtà ci si 
potrebbe servire dello stesso prodotto, anche in modo diverso rispetto alla sua originaria funzione.
Peraltro, ci sono accorgimenti che si possono adottare per produrre meno rifiuti. 
Quando si acquista qualcosa al supermercato:
•	 scegliamo	prodotti	e	imballaggi,	preferendo	le	confezioni	con	materiale	riciclato	e	riciclabile
•	 compriamo	solo	ciò	di	cui	abbiamo	veramente	bisogno
•	 acquistiamo	prodotti	venduti	“a	peso”	o	al	“banco”
•	 evitiamo	i	prodotti	“usa	e	getta”	che	diventano	immediatamente	rifiuti

RIUSARE, RIUTILIZZARE E VALORIZZARE
In questo modo i rifiuti (dalla carta alla plastica, al vetro, al legno, ai medicinali, alle pile esauste) contribuiranno 
a restituirci e conservare un ambiente “naturalmente” più pulito, più igienico, più bello, preservando e 
mantenendo le risorse naturali, a vantaggio nostro, dell’ambiente in cui viviamo, ma soprattutto delle 
generazioni future prolungandone la “vita” e l’utilità.
Ma è essenziale che tutti ci abituiamo a fare una raccolta differenziata dei rifiuti per: 
•	 poter	riutilizzare	le	materie	prime	e	risparmiare	le	risorse	naturali
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•	 diminuire	i	rifiuti	che	vanno	nelle	discariche	e	negli	inceneritori	
•	 ridurre	l’inquinamento	causato	da	discariche	e	inceneritori	
•	 risparmiare	l’energia	necessaria	alla	produzione	della	materia	prima
•		 risparmiare	denaro
Ma è essenziale farlo in modo corretto per evitare di compromettere il processo di riciclaggio.

 SEPARARE I RIFIUTI: L’UMIDO,LA CARTA,
IL MULTIMATERIALI, L’INDIFERENZIATO

Separare il più possibile i rifiuti è importantissimo, perché permette di limitare la crescita delle enormi 
discariche e recuperare le materie prime di cui si compongono. 
Per far si che i rifiuti vengano correttamente smaltiti e riciclati, è necessario che siano mantenuti DIVISI a 
seconda del tipo di materiale di cui sono costituiti.
L’obiettivo è quello di giungere alla netta separazione tra rifiuto secco e rifiuto umido.
In questo modo NON saranno gettate nell’ambiente sostanze che possono inquinare o che si degradano in 
decine o centinaia di anni, ma si proteggerà l’ambiente riciclando e trasformando sostanze che si usano tutti i 
giorni. 
Ogni volta che si fa il gesto automatico di gettare qualcosa, si deve pensare se è separabile e recuperabile 
in uno degli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Questo permetterà di avviare le diverse frazioni 
alle industrie che li recuperano e li trasformano in nuove materie che possono essere riutilizzate.
Il riciclaggio riduce drasticamente dunque, la quantità dei rifiuti, l’inquinamento dell’ aria e dell’ acqua e fa 
risparmiare energia.
La raccolta differenziata è facilmente attuabile nella vita quotidiana, particolarmente in ambito domestico .  

ISTRUZIONI PER L’USO 
La raccolta dei rifuti è effettuata dagli operatori di ASIA ( Azienda Servizi Igiene Ambientale Napoli) nei bidoncini 
posti sulla strada pubblica e nei bidoni condominiali. Per ogni famiglia ASIA mette a disposizione gratis il kit per 
differenziare: la pattumiera per i rifiuti organici; la confezione di sacchetti compostabili; il calendario dei giorni di 
raccolta.
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L’UMIDO: SCARTI ALIMENTARI O COSIDDETTO ORGANICO

Che cosa differenziare 
•	 Scarti	di	cibo	freddi	e	sgocciolati,crudi	o	cucinati,	bucce,	noccioli,verdure,	carne,	pesce,	riso,	pasta,	pane,	

biscotti, formaggi, gusci d’uovo, alimenti avariati, fondi di caffè, filtri di tè, camomilla.
•	 Tovagliolini	o	fazzoletti	di	carta	unti,	carta	del	pane	sporca,	cartoni	di	pizza	sporchi	di	olio	e	tagliati	a	

pezzi, lettiere per animali.
•		 Foglie	e	fori	provenienti	dalla	manutenzione	di	piante	da	appartamento,	piante,	terriccio	dei	travasi,	legno	

da potatura e segatura, semi, tappi di sughero, cenere di legna, scarti di frutta e verdura.

Che cosa non differenziare 

•	 Liquidi	in	genere	e	olio	vegetale.
•	 Pannolini	e	assorbenti.
•		 Tessuti	naturali	e	sintetici,	mozziconi	e	cenere	di	sigaretta.
•	 Scarti	di	piante	malate	o	infestate,	legno	verniciato.
•	 Gusci	dei	frutti	di	mare	tipo	cozze,	vongole,	telline,	lupini.
•		 Carta	dei	formaggi	e	dei	salumi.

Raccomandazioni per una corretta raccolta differenziata
1.  Usare la biopattumiera distribuita da Asia: i fori asciugano i rifiuti organici, rallentano la fermentazione e 

riducono i cattivi odori.
2.  Usare solo buste compostabili ( controllando la sigla stampata UNI EN 13423:2002) come quelle fornite 

da Asia, perché si degradano in pochi mesi senza conseguenze per il compost. (Le normali buste 
biodegradabili si degradano in 12-15 mesi).

3.  Gettare la carta sporca nell’organico: i tovaglioli di carta sporchi e i cartoni della pizza sono molto utili 
nel processo di compostaggio.

4.  Differenziate gli scarti di giardinaggio, mettendo gli scarti di potatura domestica (foglie, piccole potature, 
terriccio di piccoli vasi)direttamente nel contenitore dell’organico, senza consumare il sacchetto 
biodegradabile e compostabile.
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LA CARTA, CARTONE E CARTONCINO

Perché differenziarli 
La carta, il cartoncino e il cartone che rappresentano il 20% dei rifiuti, possono essere riciclati molte volte 
e dare vita a nuovi materiali cartacei, salvaguardando così la natura e riducendo nelle cartiere l’impiego di 
materie prime, energia e acqua.

Come differenziare
La raccolta differenziata della carta va effettuata utilizzando i sacchi bianchi o i bidoncini con il coperchio 
bianco. La carta differenziata deve essere depositata negli orari indicati dal calendario.

Cosa differenziare
•		 Giornali	e	riviste,	carta	da	pacchi,	imballaggi	di	carta	e	cartoncini	in	genere,	sacchetti	di	carta.
•		 Cartoni	per	bevande	con	pellicola	di	plastica	e/o	alluminio	(es.	tetrapak),	tabulati	di	fotocopie,quaderni	e	

opuscoli, astucci e fascette in cartoncino, imballaggi di cartone.
•	 Scatole,	scatoloni	anche	ondulati	(appiattiti)	cosi	come	gli	 imballaggi	di	cartoni	aperti,	piegati	e	legati	

devono essere depositati accanto al bidoncino bianco oppure se in grande quantità possono essere 
portati nelle isole ecologiche o nei centri di raccolta itineranti.

•	 Cartoncino	per	alimenti	(pasta	e	riso)

Cosa non differenziare
•	 Cartone	e	cartoncino	sporco:	tovaglioli	di	carta	usati	o	cartone	delle	pizze	unto	di	olio,	vanno	messi	nel	

bidoncino dell’organico, ridotti a pezzi.
•	 I	piatti,	i	bicchieri	e	le	posate	di	carta	vanno	conferite	nell’indifferenziato:	solo	quelle	di	plastica	ricavata	
dal	mais	con	il	marchio	di	biodegradabilità	possono	andare	nei	rifiuti	organici.	Meglio	perciò	utilizzare	le	
stoviglie lavabili.

•	 Carta	carbone,	la	carta	chimica,la	carta	termica	tipo	gli	scontrini	fiscali	e	la	carta	con	residui	di	colla.
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Raccomandazioni per una corretta raccolta differenziata

1. NON GETTARE LE BUSTE DI PLASTICA
Non gettate mai nei bidoncini per la carta le buste di plastica con cui si raccoglie la carta.

2. NON ACCARTOCCIARE I FOGLI
Evitate di accartocciare i fogli di carta perché perdono qualità e occupano più spazio.

3. PIEGARE I CARTONI
Piegate e legate tra loro i cartoni più ingombranti per ridurne le dimensioni.

4. SPEZZETTARE I CARTONCINI
Ricordatevi di ridurre in pezzi i cartoncini per diminuire il volume degli imballaggi.

5. RECUPERARE GLI IMBALLAGGI
Differenziate tutti gli imballaggi di cartone: sono una risorsa preziosa per il macero della carta.

6. PULIRE I CARTONI DELLA PIZZA
I cartoni della pizza possono essere conferiti insieme alla carta solo se non sono sporchi e dopo averli ridotti 
a pezzi.
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IL MULTIMATERIALE: PLASTICA, METALLO E VETRO 

La parola “multimateriale” viene usata per la raccolta degli imballaggi in plastica e metallo. Si tratta, cioè, dei 
contenitori utilizzati per le confezioni dei prodotti e per proteggere gli alimenti.
È necessario ridurre tali rifiuti, dapprima, attraverso il riuso (es. i prodotti alla spina) e, poi, differenziandoli 
con molta attenzione.

Perché differenziare
La fortissima diffusione della plastica è una delle maggiori emergenze ambientali del pianeta. Usare questo 
materiale, che resiste in natura anche per centinaia d’anni, per imballaggi di breve durata, costituisce una 
forma di spreco insostenibile. Gli imballaggi di plastica possono essere riciclati molte volte e dar vita a nuovi 
imballaggi.
Il recupero di alluminio e metalli è, in genere, pressoché totale.

Come differenziare
Gli imballaggi di plastica e metalli a Napoli vengono raccolti nelle campane
stradali, nei bidoncini e nei sacchi di colore giallo. Laddove non saranno distribuite le campane di colore 
giallo, gli imballaggi di plastica e metallo
dovranno essere depositati negli orari indicati dal calendario.

Cosa differenziare
CONTENITORI DI PLASTICA
•		 Bottiglie	di	plastica	(acqua	minerale,bibite,	olio,	succhi,	latte),
•	 Flaconi	e	contenitori	(sciroppi,	creme,salse,	yogurt,	detersivi,	saponi,	cosmetici),
•		 Vaschette	rigide	e	retine	(ad	esempio	per	frutta,	dolciumi,	affettati,	yogurt,	pasta	fresca,	porta	uova),
•		 Buste	della	spesa,	pellicola	in	genere	e	polistirolo	da	imballaggio,
•		 Reggette	in	plastica,	cellophane.

CONTENITORI DI METALLO
•	 Lattine,	 barattoli,	 tappi	 e	 coperchi	 metallici,	 fogli	 di	 alluminio,	 vaschette	 da	 forno,	 tubetti,	 scatole	 di	

acciaio, bombolette spray vuote e senza nebulizzatore non etichettate T e F, crucce in ferro, caffettiere, 
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pentole e padelle in alluminio o acciaio di piccola dimensione, chiodi, viti, fili di ferro e materiali metallici 
di piccole dimensioni da manutenzioni domestiche.

Cosa non differenziare
Non possono essere differenziati nelle campane gialle:
•	 oggetti	in	plastica	rigida,	gomma	e	metallo	che	non	siano	imballaggi,per	esempio:	giocattoli,	grucce	per	

abiti, casette video, dvd e cd,apparecchiature elettroniche ecc…
•	 oggetti	in	plastica	rigida,	fusti,	taniche,	tavoli,	sedie,	lettini	e	sdraio	in	plastica	dura.	Tubi	elettrici	e	stendi	

abiti. Abiti usati, rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci).
•	 piatti,	bicchieri	e	posate	di	plastica	che	vanno	raccolti	nel	rifiuto	indifferenziato	proprio	perché	non	sono	

degli imballaggi.

Raccomandazioni per una corretta raccolta differenziata
1.MENO PLASTICA
 Riduciamo l’uso degli imballaggi di plastica laddove è possibile: es. bevendo l’acqua del rubinetto, usando 

bottiglie di vetro, acquistando detersivi alla spina.

2.NON GETTARE LE BUSTE 
 Recuperiamo sempre la plastica con la raccolta differenziata, evitando di abbandonare, ad esempio, le 

buste in natura.

3.SVUOTARE LE BOTTIGLIE 
 Prima di buttare i contenitori all’interno del multimateriale eliminiamo i liquidi all’interno e risciacquiamo 

per eliminare gli odori.

4. SCHIACCIARE LE BOTTIGLIE 
 Schiacciamo le bottiglie e rimettiamo il tappo affinché non riacquistino la forma originaria.

5.NON DEPOSITARE FUORI DALLE CAMPANE 
 Evitiamo di abbandonare i sacchetti al di fuori delle campane di colore giallo. Se troviamo il contenitore 

pieno, cerchiamo l’altro più vicino.
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VETRO
Il vetro è uno dei materiali più riciclabili perché le bottiglie, i barattoli e i vasetti ottenuti attraverso il riciclo 
sono identici a quelli prodotti ex novo. Se, invece, non viene recuperato, il vetro non è assolutamente 
biodegradabile, cioè non si decompone in natura e rimane per sempre sepolto in discarica. 

Perché differenziare
Una volta raccolto nella campana, Asia trasporta il vetro dapprima all’impianto di selezione e poi alla vetreria. 
Qui viene triturato, fuso e trasformato in nuovi oggetti: bottiglie, barattoli e vasetti. Tali operazioni richiedono 
temperature di fusione più basse, con conseguente risparmio energetico e riducono l’utilizzo di silice, la 
materia prima del vetro che si ottiene dalla sabbia delle nostre coste.

Come differenziare
La raccolta differenziata del vetro a Napoli avviene attraverso l’utilizzo delle campane di colore verde.

Cosa differenziare:
•	 Bottiglie	e	bottigliette	in	vetro,	senza	il	tappo,
•	 Flaconi,	barattoli,	vasi	in	vetro,	senza	il	coperchio,
•	 Bicchieri,	anche	se	rotti.

Cosa non differenziare:
Ci sono materiali molto simili al vetro, ma in realtà non lo sono.
Il caso più problematico è:
•	 la	vetroceramica	(pirex),	usata	per	le	pirofile	da	forno.	Basta	un	solo	frammento	di	ceramica	o	pirex	per	

vanificare il processo di riciclo.
Gli altri materiali da non differenziare nel vetro sono:
•		 lampadine,	neon	e	specchi	che	contengono	sostanze	pericolose	per	l’ambiente,
•		 lastre	di	vetro	o	cristalli	a	piombo	che	contengono	un’elevata	quantità	di	metalli	pesanti	come	il	piombo.
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Raccomandazioni per una corretta raccolta differenziata:

1. MEGLIO IL VETRO DELLA PLASTICA
	 Preferiamo	il	vetro	alla	plastica	riutilizzandolo	però	più	volte,	viste	le	sue	qualità	di	conservazione.

2. SCEGLIERE IL VUOTO A RENDERE
 Laddove è possibile proponiamo ai nostri negozianti di fiducia di adoperare il sistema del vuoto a rendere.

3. SVUOTARE LE BOTTIGLIE 
 Non è necessario risciacquare gli imballaggi in vetro prima di differenziarli, ma è molto importante 

svuotarli da eventuali residui liquidi.

4. TOGLIERE I TAPPI 
 Non preoccupiamoci di eliminare etichette ma ricordiamoci sempre di togliere tappi e coperchi e buttarli 

nel multi materiale.

5. NON ABBANDONARE VETRI PERICOLOSI
 Non abbandonare mai in prossimità delle campane del vetro lastre, specchi, boccioni, damigiane. Oltre a 

sporcare le strade, rischiano di ferire i passanti e gli operatori di Asia.

 È necessario portarli ai centri di raccolta oppure prenotare il prelievo gratuito. 

 Telefonando al numero verde Asia 800161010
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L’INDIFFERENZIATO

I rifuti indifferenziati costituiscono la parte di immondizia che produce il maggiore impatto ambientale. A 
Napoli sono l’80% dei rifiuti prodotti ma potrebbero essere ridotti fino al 20%.

Perché ridurre 
L’elevata produzione di rifuti indifferenziati rappresenta la causa principale della nostra emergenza rifuti. 
I rifuti indifferenziati non possono essere immessi in nessuno dei circuiti di riciclo e sono, quindi, smaltiti 
in discarica o negli inceneritori. La parola d’ordine al riguardo è ridurli attraverso una corretta raccolta 
differenziata.

Come ridurre 
La prima attenzione va posta al momento dell’acquisto. È indispensabile scegliere prodotti che rispettino 
l’ambiente con una vita di utilizzo più lunga, confezioni essenziali o contenitori ricaricabili. Rinunciamo 
ad esempio alle stoviglie monouso o ai prodotti usa e getta. Inoltre è buona norma riciclare. Riusiamo i 
contenitori e destiniamo gli oggetti a nuove funzioni oltre a donarli ad altre persone (es. gli abiti usati). Infine 
è obbligatorio recuperare tutti i rifiuti compatibili con la raccolta differenziata. Evitiamo di porre nel bidone 
dell’indifferenziato rifiuti organici, vetro, carta e multimateriale. La raccolta differenziata è un obbligo di 
legge, potreste essere sanzionati. Il colore di riferimento per la raccolta dell’indifferenziato è blu, nelle zone 
dove è attivo il porta a porta; non utilizzate i sacchetti biodegradabili e compostabili consegnati da Asia.

Sono rifiuti indifferenziati
•	 Carta	oleata	o	plastificata.
•	 Gomma,	 plastiche	 non	 aventi	 funzione	 di	 imballaggio	 (giocattoli,	 piatti,	 bicchieri	 e	 posate,	 pannolini;	

pannoloni e assorbenti in genere; CD, musicassette, DVD, VHS, penne e pennarelli, sacchi per 
aspirapolvere, spazzolini, collant,rasoi in plastica, giocattoli).

•	 Polveri	dell’aspirapolvere.

Non sono rifiuti indifferenziati
•	 Tutti	i	materiali	riciclabili	(frazione	organica,	carta	e	cartone,	vetro,	imballaggi	in	plastica	e	metallo).
•	 Sostanze	liquide,	farmaci,	pile	scariche	e	batterie	d’auto,	sostanze	tossiche.
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•	 Calcinacci,	pneumatici;	rifiuti	ingombranti	e	apparecchiature	elettriche	ed	elettroniche,	indumenti	usati.
•	 Cartucce,	toner	e	vernici	molto	pericolosi	per	il	nostro	ambiente.
•	 Lettiere	per	animali	domestici.
•	 Ceramiche	e	porcellane

Gli altri rifiuti domestici
Da molto tempo Asia dà l’opportunità a tutti i cittadini di smaltire gratuitamente i rifiuti che non rientrano nel 
normale circuito di raccolta differenziata.

Perché smaltire 
Alcuni rifuti domestici sono particolarmente dannosi per l’ambiente e possono essere riciclati attraverso 
lavorazioni in carico ad Asia.

Come smaltire 
Esistono due servizi gratuiti per lo smaltimento degli altri rifuti urbani:
•	 trasportarli	presso	i	centri	di	raccolta	comunali:	le	isole	ecologiche;
•		 usufruire	del	ritiro	a	piano	strada	dei	rifiuti	ingombranti	attraverso	il	numero	verde	Asia	800161010	–	

dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 9 alle 13.

Sono rifiuti domestici 
Tutte le tipologie particolari di rifiuti che non rientrano nel ciclo di raccolta indifferenziata stradale:
•	 cucine,	 lavatrici,	 frigoriferi	 e	 altri	 elettrodomestici,	 televisori,	 apparecchiature	 informatiche	 e	 di	

illuminazione (fari, neon, lampadine);
•	 pile	usate,	batterie	d’auto,	toner	per	cartucce	e	stampanti;	farmaci	scaduti;	abiti	dismessi;
•	 grandi	 quantità	 di	 carta	 e	 cartone	 e	 multimateriali;	 cassette	 di	 plastica	 o	 di	 legno;	 olio	 vegetale	 e	

lubrifcanti, ingombranti (mobili, materassi, reti, quadri, specchi, ceramiche,tappezzerie ecc.);
•		 vetro	in	lastre	e	damigiane;	manufatti	in	ferro	e	legno	(termosifoni,	porte,	balaustre)	ecc…



Asia si occupa della raccolta attraverso servizi esclusivi e gratuiti 
e fa in modo che ogni materiale sia avviato al recupero 

grazie a operatori autorizzati che eseguiranno le lavorazioni in impianti dedicati.

ASIA
Via Volpicella 315,bNapoli.

Via	Antiniana	2/a,	Pozzuoli	(NA)
Numero verde Asia 800161010.

www.asianapoli.it
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CREATING RECREATIONAL AREAS AND MEETING PLACES 
THROUGH THE RENEWAL OF DEGRADED AREAS IS NOT 

ENOUGH. WE MUST CONTINUE TO TAKE CARE OF 
THEM WITH THE CONSTANT COLLECTION, REUSE AND 

RECYCLING OF WASTE

A little bit of  “history” of  the Ri-Credo Project, before looking at the instructions for separate collection in 
detail.
The project began with the assumption that public urban spaces can play a vital role in the promotion of  
socially inclusive intercultural relations between the local population and immigrants. For most immigrants, 
the city is a key destination. And the squares and streets, understood in the broadest sense as public spaces 
open to all, are what may become places for meeting, getting to know people, and interaction.
The strong presence of  immigrants in Campania’s capital and in some of  the neighboring municipalities, their 
isolation (if  not ghettoization) in the residential areas, and the environmental degradation associated with 
poor care or improper use of  common areas, strongly suggest that the marginal presence of  the newcomers 
could be transformed into interaction and coexistence through commitment and working together to bring 
life back to degraded areas.
In many areas of  the historic center or just outside it, a new connotation of  the neighborhood has in fact been 
emerging that on the one hand appears multicultural, but on the other is “separate” from the city, almost as 
if  it were a kind of  ghetto or ethnic enclave. At the same time, in many of  these areas a “revitalization” has 
developed, characterized by the growth of  ethnic shops (restaurants, selling different types of  foods, call 
centers, money transfer services, etc.), although without improvements or growth in the coexistence between 
immigrants and the native population.
In order to promote and develop the “recognition” of  the new segments of  the population, the Project 
wanted to act on the “visible presence” of  immigrants, their “physical occupation” of  public spaces, their 
“intensive” use of  those spaces. Immigrant men very often gather at the kiosks or bars located on the 
squares; there is often a strong presence in the squares of  “foreign” women, who meet there with their 
children, in the absence of  playgrounds or open spaces that can be used to get them to meet and socialize.
Thus the project started from the assumption that the native residents may take note of  the immigrant 
presence in their area precisely because of  their physical presence on the streets and in public spaces. This 



“visibility” and presence can in this sense be used as a lever to help develop the stimulus to meet among 
residents (natives and immigrants) and spur them to a common commitment to recover from degradation 
the areas to be shared and used collectively, perhaps following a “redevelopment” promoted by themselves 
and collectively realized.
These redeveloped areas could then become the places through which they express their belonging to the 
neighborhood, and they give form to the “right to the city” for all, regardless of  origin. 
These considerations gave rise to the goals of  the Project, which aimed at stimulating actions with grassroots 
participation, for the recovery of  degraded areas and their redevelopment for the purposes of  collective use 
that can be an occasion for sharing, by means of  responsible self-promotion.
Thus the project has stimulated the creation of  groups of  residents (immigrants and Italians) who are involved 
in the redevelopment of  areas of  common life, aided in their task by cultural mediators and professionals; 
together they proceeded with recovery and redevelopment actions, discussed and agreed upon between 
them. 
A park area on Via Galimberti in the Scampia quarter, the “Giardino delle Pentite” gardens in the village of  
Sant’Antonio Abate, the little San Vincenzo square, San Gennaro dei Poveri park, Materdei square in the 
Sanità district, Via Ceccarelli in Barra, on Via Santa Maria delle Grazia in the town of  Qualiano, in the town of  
Pozzuoli, on Via Licola Mare in the town of  Pozzuoli.
Cleaning the ground (sometimes reduced to a receptacle for dirt and vegetation), recovery or creating of  
grassy areas, making of  benches and chairs out of  salvaged materials for meeting areas, construction of  
small structures, planting of  flowers, restoration of  areas for children’s playgrounds and the socializing of  
residents. 
Renderings and photos in the brochure document the work of  a few months and the results obtained. 
But beyond the redevelopment that was done, the bet launched by the project will be successful only if  the 
groups activated and the residents as a whole will take care of  the areas redeveloped, maintaining them 
collectively and managing them in a sustainable manner. For this reason workshops were organized on the 
recycling and reuse of  waste materials, as part of  an environmental education process aimed at stimulating 
good and sustainable practices for the management and care of  the area.
With the same objective, this brochure was prepared during the workshops, specifically for the spreading of  
good practices for separate waste collection.

4
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WHY SEPARATE COLLECTION?

Because it is the best way to preserve an area, keeping it cleaner and healthier.
Every action produces pollution and waste, even the most common, such as reading the newspaper or 
drinking an orange soda. Every day millions of  pages are printed in the world, millions of  plastic bottles and 
aluminum cans are produced, a million objects are assembled.
Recycling is a process that converts waste into reusable materials: an intelligent disposal system, one way 
to reduce energy consumption and industrial costs, a goal to be pursued in order to conserve our planet’s 
natural resources.
From an ecological perspective, is the most advantageous alternative to conventional disposal systems 
(accumulation in landfills and incineration at special plants), which besides no longer being sufficient 
for disposing of  the ever-increasing burden of  waste products, also have a considerable impact on the 
environmental.
Recycling therefore drastically reduces the amount of  waste and the polluting of  the air and water, and it 
saves energy.
By the same token, reuse is a fundamental practice for reducing the amount of  waste produced.
Often we throw something away as soon as we consider it no longer usable, or superfluous; in fact we could 
make use of  that thing, even if  in a different way compared to its original function.
However, there are things you can do to produce less waste. When you buy something at the supermarket:
- choose products and packaging that use recycled and recyclable materials;
- buy only what you really need ;
- buy products sold “by weight” or “at the counter”;
- avoid “disposable” products that immediately become waste. 

REUSE AND VALORIZE
In this way waste (from paper to plastic, glass, wood, medicines, worn out batteries) will help us to return to a 
“naturally” cleaner, healthier and more beautiful environment, preserving and maintaining natural resources, 
extending their “life” and usefulness, to our advantage and to that of  the environment in which we live, but 
above all to the advantage of  future generations.
But it is essential that we all get used to separate collection of  waste in order to: 
•		 be	able	to	reuse	raw	materials	and	save	natural	resources;	
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•	 reduce	the	waste	that	goes	into	landfills	and	incinerators;
•	 reduce	the	pollution	caused	by	landfills	and	incinerators;
•	 save	the	energy	needed	to	produce	raw	materials;	
•	 save	money.	
But it is essential that we do it correctly in order to avoid jeopardizing the recycling process.

 
SEPARATE WASTE–DRY, WET, 

PAPER, GLASS AND PLASTIC
Separating waste as much as possible is very important, because it makes it possible to limit the growth of  
huge landfills and to recover the raw materials from which they are made.
To ensure that the waste will be properly disposed of  and recycled, they must be kept SEPARATED according 
to the type of  material of  which they consist. 
The goal is to arrive at a clear separation between dry waste and wet waste.
In this way substances that may pollute or that break down after tens or hundreds of  years will NOT be thrown 
into environment; instead the environment will be protected by recycling and transforming substances that 
are used every day.
Each time you automatically go to throw away something, you have to think if  it is separable and recoverable 
in one of  the containers for recycling. This will allow you to send the different types of  waste to the industries 
that collect them and turn them into new materials that can be reused. 
Thus recycling drastically reduces the amount of  waste and air and water pollution, and saves energy. 
Separate collection is easily carried out in everyday life, particularly in the home. 

 

INSTRUCTIONS FOR USE 
The collection of waste is done by ASIA (Environmental Sanitation Services Company of Naples) in bins placed along 
the roads and in apartment building bins. ASIA provides free separate collection kit for each family: the small bin for 
organic waste; the packaging of compostable bags; the schedule of collection days.
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Food or so-called organic waste

What to separate 
•	 Food	scraps	that	are	cold	and	drained,	raw	or	cooked,	peels,	fruit	pits,	vegetables,	meat,	fish,	rice,	pasta,	

bread, biscuits, cheese, eggshells, spoiled food, coffee grounds, tea bags, chamomile. 
•	 Greasy	napkins	or	paper	towels,	dirty	paper	bread	wrappers,	pizza	boxes	that	are	greasy	and	cut	into	

pieces, animal litter. 
•	 Leaves	and	flowers	from	houseplants,	plants,	potting	soil,	wood	from	pruning	and	sawdust,	seeds,	corks,	

wood ash, fruit and vegetable trimmings and scrapings. 

What not to separate

•		 Liquids	in	general	and	vegetable	oil.
•	 Diapers	and	sanitary	napkins.
•	 Natural	and	synthetic	fabrics,	cigarette	ashes	and	butts.
•	 Trimmings	of 	diseased	or	infested	plants,	painted	wood.
•	 Shells	from	seafood,	such	as	mussels,	clams,	scallops,	etc..
•	 Wrappers	from	cheese,	salami,	etc..

Instructions for correct separate collection 
1. Use the compost bin provided by ASIA: the holes allow organic waste to dry, slowing fermentation and 

reducing unpleasant odors.
2. Use only compostable bags (by checking the printed mark UNI EN 13423:2002) such as those provided 

by ASIA, because they degrade in a few months without consequences for the compost. (Normal 
biodegradable bags break down in 12-15 months).

3. Throw dirty paper with compost: dirty paper napkins and pizza boxes are very useful in the composting 
process

4. Differentiated gardening waste, putting pruning materials (leaves, small prunings, potting soil) directly 
into the organic waste bin, without using biodegradable and compostable bags.
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Paper and cardboard

Why separate them 
Paper and cardboard, which account for 20% of  waste, can be recycled many times and give new life to 
paper materials, thereby protecting nature and reducing the use of  raw materials, energy and water in paper 
mills. 

How to separate 
The separate collection of  paper should be done using the white sacks or the bins with the white cover. 
Separated paper must be left at the times indicated on the calendar.

What to separate 
•	 Newspapers	and	magazines,	wrapping	paper,	paper	and	cardboard	packaging	in	general,	paper	bags.	
•	 Beverage	cartons	with	plastic	and/or	aluminum	coating	(e.g.	Tetra	Pak),	photocopies,	notebooks	and	

booklets, cardboard cases and bands, cardboard packaging. 
•	 Cardboard	and	corrugated	cardboard	boxes	(flattened)	as	well	as	cardboard	packaging	opened,	folded	

and bound must be left next to the white bins or, if  in large amounts, they can be brought to the recyclable 
waste collection centers or traveling collection centers. 

•	 Cardboard	for	foods	(pasta	and	rice).

What not to separate
•	 Dirty	cardboard:	used	paper	napkins	or	greasy	pizza	boxes	should	be	put	in	the	organic	waste	bin,	cut	

or torn into pieces.
•	 Paper	plates,	glasses	and	cutlery	must	be	put	with	residual	(unsorted)	waste:	only	those	made	of 	plastic	

derived from corn (maize) with the biodegradable mark can go with organic waste. Therefore it is better 
to use washable dishes.

•	 Carbon	paper,	carbonless	paper,	 thermal	paper	(such	as	 that	used	 for	 receipts)	and	paper	with	glue	
residues. 
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Instructions for correct separate collection 

1. DO NOT THROW AWAY PLASTIC BAGS WITH PAPER
Never throw the plastic bags used to collect paper into the bins for paper.

2. DO NOT CRUMPLE THE SHEETS OF PAPER
Avoid crumpling up sheets of  paper because they take up more space and lose quality.

3. FOLD CARDBOARD BOXES 
Fold and tie together large cardboard boxes to make them less bulky.

4. BREAK UP CARTONS 
Remember to break up cartons in order to reduce the volume.

5. RECOVER PACKAGING 
Separate all cardboard packaging: it is a precious resource for paper pulp.

6. CLEAN PIZZA BOXES
Pizza boxes can be put with paper only if they are not dirty and after breaking them up into pieces.
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Multi-material (plastic and metal packaging) 

The	word	“multi-material”	is	used	for	the	collection	of 	plastic	and	metal	packaging	–	the	containers	used	for	
the packaging of  products and for protecting food. 
It is necessary to reduce such waste, first of  all through reuse (e.g. products purchased bulk or “on tap”) 
and then separating them very carefully. 

Why separate them 
The very widespread use of  plastic is one of  the planet’s biggest environmental emergencies. Using this 
material	–	which	requires	hundreds	of 	years	to	break	down	in	nature	–	for	short-term	packaging	constitutes	
a form of  unsustainable waste. Plastic packaging can be recycled many times and used to create new 
packaging. 
The recovery of  aluminum and metals is, in general, virtually 100%. 

How to separate
Metals and plastic packaging are collected in Naples in roadside “bell” containers, in bins and yellow bags. In 
places where the yellow “bells” will not be distributed, metal and plastic packaging must be left at the times 
indicated by the calendar.

What to separate
PLASTIC
•	 Plastic	bottles	(mineral	water,	soft	drinks,	vegetable	oil,	fruit	juices,	milk);
•	 Bottles	and	containers	(syrups,	creams,	sauces,	yogurt,	detergents,	soaps,	cosmetics);
•	 Trays	and	nets	(e.g.	for	fruit,	sweets,	cold	cuts,	yogurt,	fresh	pasta,	egg	cartons);
•	 Shopping	bags,	plastic	film	in	general	and	polystyrene	foam	(Styrofoam)	packing	materials;
•	 Plastic	strapping,	cellophane.

METAL CONTAINERS 
•	 Metal	cans,	jars	caps	and	lids,	aluminum	foil,	aluminum	baking	trays,	steel	boxes	and	cans,	tubes,	empty	

spray cans without nebulizer not labeled T and F, steel clothes hangers, aluminum or steel coffee pots, 
pots and pans, nails, screws, iron wire, and small metal materials from home maintenance work.
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What not to separate
The following must not be put in the yellow “bell” containers:
•	 Rigid	 plastic,	 rubber	 and	 metal	 objects	 that	 are	 not	 packaging,	 such	 as:	 toys,	 clothes	 hangers,	

videocassettes, DVDs and CDs, electronic devices, etc.;
•	 Rigid	plastic	objects,	hard	plastic	drums,	tanks,	tables,	chairs,	beds	and	chairs.	Tubing	for	electric	cables	

and clothes drying racks. Used clothing, hazardous waste (batteries and medicines). 
•	 Plastic	plates,	glasses	and	cutlery,	which	must	be	put	with	residual	(unsorted)	waste	because	it	is	not	

packaging.

Instructions for correct separate collection
1.LESS PLASTIC
 Reduce the use of  plastic packaging wherever possible: e.g. drinking tap water, using glass    

bottles, buying detergents “on tap” (sold by measure).

2.DON’T THROW SHOPPING BAGS  
 Always recover plastic with separate collection, avoiding littering, such as leaving plastic bags in the 

environment.

3.EMPTY BOTTLES  
 Before throwing plastic bottles into the multi-material bin, eliminate the liquid inside and rinse to eliminate 

odors.

4.CRUSH BOTTLES 
 Crush bottles and put the cap back on so that it does not expand again to its original shape.

5.DO NOT LEAVE THINGS OUTSIDE THE “BELL” CONTAINERS AND BINS 
 Avoid leaving bags with materials to be recycled outside the yellow “bell” containers. If  you find the bin 

or container full, look for the next closest one.
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GLASS
Glass is one of  the most recyclable materials, because the bottles and jars obtained through recycling are 
identical to those manufactured new. If  instead it is not recovered, glass is not at all biodegradable, i.e., it 
does not decompose in nature and remains buried in the landfill forever.

Why separate it
Once collected in the recycling container, ASIA brings the glass first to the selection plant and then to the 
glass factory. Here it is crushed, melted down and turned into new items: bottles and jars. These operations 
require lower melting temperatures, thus saving energy and reducing the use of  silica, the raw material for 
glass that is obtained from the sand on our coasts.

How to separate
The separate collection of  glass in Naples is done through the use of  green “bell” containers.

What to separate:
•	 Glass	bottles,	without	caps;
•	 Glass	jars,	without	lids;
•	 Drinking	glasses,	even	if 	broken.

What not to separate:
There are materials that are very similar to glass, but are not glass.
The most problematic one is:
•		 glass	ceramic	(Pyrex),	used	for	baking	dishes.	All	it	takes	is	one	fragment	of 	ceramic	or	Pyrex	to	spoil	the	

recycling process.
Other materials that must not be put with glass are:
•		 light	bulbs,	fluorescent	lamps	and	mirrors,	which	contain	substances	that	are	harmful	to	the	environment;
•		 plate	glass	(e.g.	window	panes)	and	lead	crystal,	which	contain	high	amounts	of 	heavy	metals	such	as	

lead.
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Instructions for correct separate collection:
1.GLASS IS BETTER THAN PLASTIC 
	 Preferiamo	il	vetro	alla	plastica	riutilizzandolo	però	più	volte,	viste	le	sue	qualità	di	conservazione.

2.CHOOSE RETURNABLE EMPTIES 
 Glass is preferable to plastic, reusing it many times, given its long life.

3. EMPTY THE BOTTLES 
 It is not necessary to rinse out glass bottles and jars before separating them, but it is very important that 

they be emptied of  any remaining liquid.

4. REMOVE CAPS 
 Don’t worry about removing labels, but always remember to remove caps and lids and to throw them in 

the multi-material bins.

5. DO NOT LEAVE HAZARDOUS GLASS 
 Never leave plate glass, mirrors, water cooler bottles or demijohns outside the glass recycling containers. 

Apart from littering the streets, they may also injure passers-by and ASIA workers. 
 
 They must be brought to the recycling collection centers, or you may call to have them picked up, 

telephoning the ASIA toll free number 800-161-010.
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Residual Waste 

Residual waste is the part of  trash that has the greatest environmental impact. In Naples it accounts for 80% 
of  the waste produced, but it could be reduced down to 20%.

Why reduce it  
The high production of  residual (unsorted) waste is the main cause of  our waste emergency.
Residual waste cannot be put in any of  the recycling circuits and thus it is disposed of  in landfills or 
incinerators. The watchword is thus to reduce it through correct separate collection.

How to reduce it 
First of  all, we must be attentive at time of  purchase. It is essential to choose products that respect the 
environment with a longer lifetime, less packaging or refillable containers. For example, we do without 
disposable tableware or disposable products. It is also a good idea to recycle. We reuse containers and utilize 
objects for new uses, or donate them to other people (e.g. used clothing). Lastly, it is obligatory to recover 
all waste compatible with separate collection. We avoid putting organic, glass, paper and multi-material waste 
in the residual waste bin. Separate collection is required by law, and you can be fined for not doing it. The 
reference color is blue for the collection of  residual waste, in areas where there is door-to-door service; do 
not use the biodegradable and compostable bags provided by ASIA.

Residual waste includes 
•		 Waxed	or	plasticized	paper;
•		 Rubber,	plastics	not	used	for	packaging	(toys,	plates,	glasses	and	cutlery,	diapers	and	sanitary	napkins,	

CDs, cassette tapes, DVDs, videocassettes, pens and markers, vacuum cleaner bags, toothbrushes, 
pantyhose, plastic razors, toys). 

•		 Vacuum	cleaner	dust	and	debris.

Residual waste does not include
•		 All	recyclable	materials	(organic,	paper	and	cardboard,	glass,	plastic	packaging	and	metal).
•		 Liquids,	medicines,	used	batteries	and	car	batteries,	toxic	substances;
•		 Construction	debris	(plaster,	brick,	etc.),	tires,	bulky	waste	and	electrical	and	electronic	appliances	and	
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devices, used clothing;
•		 Cartridges,	toners	and	paints,	very	hazardous	for	our	environment;	
•		 Pet	litter;
•		 Ceramics	and	porcelain.

Other household waste
For some time ASIA has provided everyone with opportunity of  free disposal of  waste that does not fall within 
the normal circuit of  separate collection.

Why dispose 
Some household waste materials are particularly harmful to the environment and can be recycled through 
processing done by ASIA.

How to dispose 
There are two free services for the disposal of  other urban waste:
•	 bring	them	to	the	municipal	collection	centers:	the	ecological	recycling	stations;
•	 use	 the	street	pickup	of 	bulky	waste	by	calling	 the	ASIA	 toll	 free	number	800-161-010	–	Monday	to	

Friday, 8 a.m. to 6 p.m., and Saturday from 9 a.m. to 1 p.m.

Household waste includes
All the types of  special waste that do not come within the street collection of  residual waste:
•	 cookers,	washing	machines,	refrigerators	and	other	large	appliances,	televisions,	computer	equipment,	

lighting equipment (spotlights, fluorescent lights, light bulbs);
•	 used	batteries,	car	batteries,	toner	for	cartridges	and	printers;	expired	medicines;	used	clothing;
•	 large	quantities	of 	paper,	cardboard	and	multi-material	waste;	wooden	or	plastic	crates;	vegetable	oils	

and lubricants, bulky items (furniture, mattresses, bed springs, paintings, mirrors, pottery and ceramics, 
carpets, etc.);

•	 plate	glass	and	demijohns;	iron,	steel	and	wooden	items	(radiators,	doors,	railings	and	banisters,)	etc.



ASIA
Via Volpicella 315,b Naples.

Via	Antiniana	2/a,	Pozzuoli	(NA)
Toll free number: 800161010.

www.asianapoli.it

ASIA collects materials through exclusive free services 
and ensures that all materials are sent for recycling 

thanks to authorized operators that processes the materials at special plants.






