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Pandino, 27 aprile 2013 

Cari concittadini,

il 2013 inizia con qualche novità per uno dei servizi più importanti, quello dell’igiene urbana. 
Infatti, nell’ambito di un più generale programma di razionalizzazione dei costi e dei servizi 
del comune, lo spazzamento delle strade, a partire dal 1° gennaio 2013, è stato conferito ad 
SCS, integrando il contratto di raccolta e smaltimento rifiuti urbani. 
Con l’occasione, oltre ad una nuova organizzazione della pulizia stradale, vengono introdotte 
anche alcune migliorie, come la raccolta differenziata al mercato del sabato e durante le fiere, 
l’avvio sperimentale di raccolta differenziata del verde ai cimiteri, una campagna informativa 
sui cestini dei rifiuti, che pochi incivili si ostinano ad usare come pattumiera personale, ed 
infine un sondaggio sulla possibile introduzione di un nuovo servizio: la raccolta puntuale degli 
oli esausti, un tipo di rifiuto su cui vi è oggi poca consapevolezza, ma che è causa di danni, e 
quindi di costi aggiuntivi, sia alle tubazioni delle nostre case che agli impianti di depurazione.
Queste azioni hanno l’obiettivo di migliorare ulteriormente un servizio che è già tra i migliori 
a livello nazionale, perché su temi come questo non bisogna mai abbassare la guardia: 
sappiamo tutti molto bene cosa succede quando questo servizio non funziona bene.
Questo opuscolo ha anche l’obiettivo di ricordare a tutti noi le buone pratiche per un sempre 
più corretto conferimento dei rifiuti, ed è proprio su questo che vorrei richiamare la 
vostra attenzione.
Negli ultimi anni abbiamo raggiunto livelli di differenziazione più che soddisfacenti, ma 
l’analisi preliminare dei dati 2012 ci dice che, dopo anni di costante miglioramento, vi è una 
leggera flessione della percentuale di raccolta differenziata rispetto al 2011. è un segnale 
che non dobbiamo sottovalutare, ed è per questo che vi invito tutti a leggere con attenzione 
le semplici indicazioni di questo opuscolo e a correggere eventuali comportamenti difformi. 
Per il bene di Pandino e per la qualità della nostra vita

        Il vostro Sindaco
        Donato Dolini
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Come separare correttamente i rifiuti
Per avere un aiuto semplice e concreto, puoi consultare:

questo libretto: poche ma chiare indi-
cazioni per un ripasso generale delle
regole della raccolta differenziata

il Calendarifiuti, con i giorni di raccolta nel tuo Comune di un intero 
anno, compresi eventuali cambiamenti in occasione delle festività 
che cadono durante la settimana.
Conservalo con cura: ti sarà utile!

il sito internet di SCS:
www.scsgestioni.it

il numero verde SCS: è un numero gratuito
che puoi chiamare per qualsiasi dubbio
negli orari d’ufficio.

La raccolta differenziata
si fa così!

Segui attentamente
Le indiCazioni deLLe SChede!

Raccolta porta a porta: 
istruzioni per l’uso.

RICORDA CHE PILE E FARMACI VANNO MESSI NEGLI APPOSITI CONTENITORI ROSSI PER LE PILE E BIANCHI PER FARMACI SCADUTI/INUTILIZZATI
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Quando?
Quando viene ritirato l’umido

Due volte alla settimana. Consulta il
calendario per conoscere i giorni del 
ritiro a casa tua. Il ritiro è previsto di 
mattina, quindi il bidone grigio deve essere 
esposto in strada davanti a casa prima delle 
ore 7.00 del giorno di raccolta.

Cosa?
Cos’è l’umido

L’umido è la componente organica dei nostri rifiuti. 
I rifiuti organici da buttare nell’umido sono: avanzi
di pane, avanzi freddi di carne ed ossa, avanzi freddi di dolci,
avanzi freddi di pasta o di riso, avanzi freddi di pesce e di lische,
bustine di camomilla e the, carta assorbente da cucina, cenere
spenta del camino, cibi scaduti privati della confezione, fiori recisi,
fondi di caffè, frutta e verdura, gusci di crostacei, gusci di uova, scarti 
di frutta e verdura, tovaglioli di carta.
Per saperne di più consulta il sito internet www.scsgestioni.it

Come?
Come raccogliere l’umido

Inserire i rifiuti in sacchetti biodegradabili, da mettere 
nel bidoncino verde da 7 litri. Davanti a casa, il 
giorno fissato per la raccolta, usare il bidone 
grigio da 30 litri o da 120 litri.

L’umido non viene ritirato se:
Vengono usati sacchetti non biodegradabili

Viene esposta in strada la pattumiera da lt. 7 anziché il 
contenitore grigio

Dentro i sacchetti ci sono sostanze diverse da quelle
organiche

Contiene scarti vegetali (erba, sfalci e potature)
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Cosa sono vetro lattine e scatolame

Il vetro: tutti i contenitori in vetro come
bottiglie, bicchieri, vasetti ecc.
Le lattine e lo scatolame: lattine per bibite, barattoli in banda 
stagnata per pelati, tonno, olio di semi, cibi per cani e gatti, chiusure 
metalliche per vasetti di vetro e tappi a corona, fogli di alluminio e più 
in generale i contenitori con riportati i simboli         e        .
Per saperne di più consulta il sito internet www.scsgestioni.it

Come?
Come raccogliere vetro lattine e scatolame

Vetro, lattine e scatolame si devono 
raccogliere insieme nell’apposito bidone 
verde di plastica rigida con coperchio, 
consegnato dal Comune, da esporre 
davanti a casa il giorno fissato per la 
raccolta.

Quando?
Quando vengono ritirati vetro lattine e scatolame

Nella maggior parte dei Comuni, una volta ogni quindici giorni fatta 
eccezione per gli esercizi pubblici come i bar e i ristoranti, dove il 
servizio ha frequenza settimanale.
Consulta il calendario per conoscere il giorno del ritiro a casa 
tua.
Il ritiro è previsto di mattina, quindi il bidone deve essere esposto in 
strada davanti a casa prima delle ore 7.00 del giorno di raccolta.

Vetro, lattine e scatolame non vengono ritirati se:
Vengono messi in sacchetti di plastica
Vengono mischiati ad altri materiali come plastica, 
carta e cartone e soprattutto ceramica
Vengono messi nel bidone sporchi e con residui di cibo 
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Quando?
Quando viene ritirata la plastica

Una volta alla settimana. Consulta il calendario per conoscere il 
giorno del ritiro a casa tua.
Il ritiro è previsto di pomeriggio, quindi il sacco deve essere esposto 
in strada davanti a casa prima delle ore 12.00 del giorno di 
raccolta

Cosa?
Cos’è la plastica

Tutti gli imballaggi e i contenitori 
che riportano i seguenti simboli: 
      

Per esempio: bottiglie per alimenti, confezioni, contenitori, barattoli,
blister, buste per confezionamento, sacchi e sacchetti, scatole,
pellicole per imballaggi, film e vaschette per alimenti.
Per saperne di più consulta il sito internet www.scsgestioni.it
N.b. Imballaggi in plastica di provenienza produttiva ad esempio film 
termoretraibile, traccianti, foam, pluriball, imballaggi preconsumo non 
vengono ritirati nell’ambito del servizio pubblico. Per ulteriori informazioni 
contattare il numero verde 800-904858

Come?
Come raccogliere la plastica

Inserire i rifiuti in sacchi di plastica semi-trasparenti, da esporre 
davanti a casa il giorno fissato per la raccolta.

La plastica non viene ritirata se:
Vengono usati sacchi neri, opachi e non semi-trasparenti
Viene mischiata ad altri materiali come carta e cartone,
vetro, lattine, scatolame
Viene mischiata ad oggetti di plastica che non sono 
contenitori e confezioni (per esempio i giocattoli) e che 
sono invece da portare in piattaforma

N.B. RICORDATI DI SCHIACCIARE I
CONTENITORI E LE BOTTIGLIE PRIMA DI

METTERLI NEL SACCO!
OCCUPERANNO MENO SPAZIO!

fino a 5 lt. di volumePE PET PS PVC
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Cosa?
Cosa sono carta cartone cartoncino e contenitore tetra pak

La carta: giornali, riviste, stampati, opuscoli, libri e quaderni,
sacchetti, imballaggi di cartoncino
Il cartone: cartone da imballaggio, schiacciato o
appiattito e pulito (cioè privo di cellophan, polistirolo
e altro materiale estraneo)
Le confezioni: le confezioni in cartoncino di prodotti
alimentari (pasta, riso ecc...), di detersivi,di cosmetici ecc...
I contenitori tetra pak: i contenitori di latte, panna, succhi di frutta, 
ecc...
Per saperne di più consulta il
sito internet www.scsgestioni.it         

Come?
Come raccogliere carta cartone cartoncino e contenitore tetra pak

Il giorno fissato per la raccolta, esporre carta, cartone, cartoncino e 
contenitori tetra pak ben puliti ed impilati davanti a casa.

Quando?
Quando vengono ritirati carta cartone cartoncino e contenitore tetra pak

In questo Comune la raccolta di carta, cartone, contenitore tetra pack 
viene effettuata dall’Associazione di Volontariato.

Per conoscere i giorni di raccolta
• rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune
• consultare il sito del comune: www.comune.pandino.cr.it

Carta, cartone e contenitore tetra pak non vengono ritirati se:
Vengono messi in sacchetti di plastica
Vengono mischiati ad altri materiali 
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Cosa?
Cos’è il secco

è tutto ciò che non può essere riciclato
e che quindi non va messo con umido, 
plastica, vetro/lattine/scatolame, carta/ 
cartone e cartoncino.
Per esempio: carta oleata o plastificata, collant, gusci di vongole 
o cozze, mozziconi di sigaretta, pannolini e assorbenti, posate di 
plastica, lamette da barba, sacchi per aspirapolvere, panni cattura 
polvere ecc..
Per saperne di più consulta il sito internet www.scsgestioni.it

Come?
Come raccogliere il secco

Inserire i rifiuti in sacchi di plastica semi-trasparenti, da esporre 
davanti il giorno fissato per la raccolta in sacchi più grandi e sempre 
semi-trasparenti.

Quando?
Quando viene ritirato il secco

Una volta alla settimana. Consulta il calendario per conoscere il 
giorno del ritiro a casa tua.
Il ritiro è previsto di mattina, quindi il sacco deve essere esposto 
in strada davanti a casa prima delle ore 7.00 del giorno di 
raccolta.

il secco non viene ritirato se:
Il sacco esposto per strada non è semi-trasparente
I sacchetti usati sono opachi e/o non semi-trasparenti
Nel sacco vengono buttati materiali per i quali è attivata 
la Raccolta Differenziata(come la plastica, il vetro, le 
lattine, lo scatolame, l’umido, le pile, i farmaci, la carta e 
il cartone) 

N.B. IL SECCO ESPOSTO IN SACCHETTI DELLA SPESA 
OPACHI E NON SEMI-TRASPARENTI NON VIENE RITIRATO.
Non spendere inutilmente denaro per sacchetti che poi

non puoi riutilizzare per l’immondizia.
Usa borse di tela o di carta quando fai la spesa,

oppure chiedi borsine semi-trasparenti!
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Per conoscere gli orari delle piattaforme degli altri comuni consulta il 
Calendarifiuti 2013.

Cosa?
Cosa sono i rifiuti ingombranti

Sono i rifiuti di grandi dimensioni e di provenienza domestica che non 
vengono ritirati porta a porta ma devono essere portati in piattaforma.
I rifiuti conferibili in piattaforma sono:
Scarti vegetali: rami, ramaglie, sfalci e potature, cassette in legno, legno 
non verniciato
Legno: legno verniciato e non
Ferro e metallo: biciclette, gronde e canali in metallo, reti metalliche
Elettrodomestici “bianchi” come lavatrici, lavastoviglie, fornelli
Macerie: materiale da demolizione (tranne plastica e legno), ceramica
Batterie al piombo da autotrazione (automobile)
Oli minerali: oli usati da veicoli a motore
Oli grassi vegetali o animali residui della cottura degli alimenti
Pneumatici di veicoli
Frigoriferi, televisori, computer dismessi
Lampade al neon esauste
Cartucce esauste di toner per stampanti e fotocopiatrici
Componenti elettroniche dismesse

Per saperne di più consulta il sito internet www.scsgestioni.it

N.B. I rifiuti di grandi dimensioni 
assimilati agli urbani prodotti dalle 
utenze non domestiche (ditte, attività 
artigianali, industriali, commerciali, 
di servizio) devono essere conferiti 
in piattaforma accompagnati dal 
formulario identificativo dei rifiuti 
(FIR) e il produttore deve essere in 
possesso dell’autorizzazione rilasciata 
dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali al trasporto 
dei proprio rifiuti.

Pandino - Via bertolino

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

8.00
13.00

8.00
13.00

8.30
12.00

14.30
18.00

14.30
18.00

14.30
18.00

14.00
18.00



NO ALL’ABBANDONO!

RIDURRE RIFIUTI
EVITARE SPRECHI
RIDURRE RIFIUTI
EVITARE SPRECHI

NO ALL’ABBANDONO!

POCHE REGOLE,TANTI VANTAGGI!

No all’abbandono dei rifiuti e no ai cestini stradali
pieni di sacchetti e di rifiuti impropri di ogni genere:
•	 sono brutti da vedere e maleodoranti 
•	 rallentano il servizio ordinario di raccolta 
•	 rappresentano un problema igienico perché sono un richiamo
 per mosche, topi e scarafaggi che possono diventare un
 pericoloso veicolo di malattie
•	 sono una spesa per la collettività e quindi anche per noi
 perché andare a recuperarli costa.

Sì ai rifiuti di piccole dimensioni 
prodotti dai cittadini durante il 
passeggio (es. carta di brioches, 
caramelle, gelati, fazzolettini ecc…)

NO ai rifiuti prodotti nelle case

NO ai rifiuti fuori dai cestini stradali

No all’utilizzo improprio dei cestini,
e ricordatevi che l’abbandono dei rifiuti

è punito con multe da 25 a 250 euro!

RICORDA LE REGOLE PER UN CORRETTO
UTILIZZO DEI CESTINI STRADALI:
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NO ALL’ABBANDONO!

Come?
Ridurre i consumi?

Attraverso semplici gesti quotidiani, che non ci costano nulla, anzi!! 
Fanno bene all’ambiente e alle nostre tasche.

La spesa:

✓ Usiamo borse riutilizzabili in cotone/juta/tnt   

✓ Acquistiamo solo ciò che ci è veramente utile

✓ Controlliamo sempre le date di scadenza 

 dei prodotti alimentari

✓ Limitiamo l’acquisto di prodotti usa e getta

✓ Scegliamo prodotti con poco imballaggio

✓ Acquistiamo lampadine a basso consumo

 energetico

✓ Utilizziamo luce, acqua e gas con buon senso

 solo quando ci serve davvero

da tempo abbiamo imparato
a differenziare i rifiuti,

ma oggi diventa fondamentale 
porsi l’obiettivo di ridurre

i rifiuti ed evitare gli sprechi. 
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SPAZZAMENTO

nosadello

gradella

L’amministrazione Comunale sta 
predisponendo il piano di divieto di 
sosta: nelle rispettive zone saranno 
posizionati appositi cartelli di divieto di 
sosta nei giorni ed orari in cuì è previsto 
il servizio di spazzamento strade.



Pandino

Lunedì mecoledì sabato

Lunedi

Mercoledì

Giovedì

Sabato

Lunedì mecoledì sabato
manuale

Legenda:

Servizio di  spazzamento
meccanizzato:

frequenze giorni di servizio



  

L’amministrazione comunale in collaborazione con SCS gestioni 
ha fissato come obiettivo quello di raccogliere i dati relativi alla 
“gestione dell’olio vegetale da cucina” nelle famiglie di Pandino, 
al fine di decidere la modalità di servizio più consona alle reali 
esigenze dei cittadini.

STIAMO PARLANDO DI: olio alimentare esausto, che comprende 
tutti i residui di cottura e frittura, olii vegetali tipo olio di oliva, olio di 
semi vari, grassi vegetali e animali, margarina, burro.

In Italia vengono, ogni anno, immessi al consumo (direttamente come 
olio alimentare o perché presente in altri alimenti) 1.400.000.000 
di chili (1.400.000 ton) di olio vegetale per un consumo medio pro 
capite di circa 25 Kg. annui (fonte Ministero della Sanità). 

Di questa quantità si stima un residuo non utilizzato pari a circa il 
20%, quindi 280.000 ton. di olio vegetale usato, circa 5 Kg. a testa, 
che ogni anno “restituiamo” all’ambiente, in gran parte sotto forma 
di residuo di fritture e quindi “ricco” di sostanze inquinanti.

Come molti altri residui anche l’olio vegetale usato può rappresentare, 
se raccolto in modo differenziato dagli altri rifiuti, oltre che vantaggi 
di carattere ambientale anche una fonte di risparmio energetico 
perché è possibile dopo corretti processi di rigenerazione, un suo 
riutilizzo industriale: da 1 kg. di olio vegetale usato si ricavano 0,8 
kg. di base lubrificante rigenerata, valida alternativa alla derivazione 
da prodotti petroliferi.

Il 20% di residuo che deriva dalla rigenerazione viene utilizzato in 
impianti adatti a farne usi industriali come ad esempio la produzione 
di mastici, distaccanti per casseforme di cemento, inchiostri da stampa 
e saponi industriali.

L’olio vegetale usato prodotto dagli operatori della ristorazione (ristoranti, 
pizzerie, mense, ecc.) non è che una parte, anche se significativa, della 
quantità totale.

L’altra enorme fonte di dispersione nell’ambiente di olio vegetale usato, 
è quella prodotta dall’olio riversato negli impianti fognari come 
rifiuto domestico. Sono quantità singolarmente poco significative, ma 
incredibilmente grandi considerate nella loro globalità: 210 milioni di litri 
all’anno, pari a circa 3,8 Kg. ad abitante.

Raccogliere anche questo olio è però un’impresa difficilissima che 
diventa impossibile se non si riesce ad attivare la collaborazione di 
ogni cittadino e delle amministrazioni locali e perché ciò avvenga è 
fondamentale che ci sia informazione e consapevolezza.

Allo stato attuale è possibile portare l’olio esausto alimentare 
presso la piattaforma di Via Bertolino, con l’ausilio di  contenitori  
“di fortuna”, quali una bottiglia di plastica.

Al fine di valutare modalità alternative in ambito domestico, 
l’amministrazione comunale invita i cittadini a compilare il questionario  
ANONIMO qui allegato, DA PRESENTARE  IN COMUNE** ENTRO IL  
PROSSIMO 30 GIUGNO 2013.

Il sindaco  ringrazia fin d’ora per la disponibilità e la collaborazione di tutti 
coloro che vorranno dedicare alcuni minuti del loro tempo all’iniziativa 
promossa dall’amministrazione comunale.

Vogliamo sapere se...Vogliamo sapere se...Vogliamo sapere se...

** precisare dove saranno 
posizionate le urne (ingresso 
comune, biblioteca, ecc. ????



1. Nella sua famiglia viene utilizzato l’olio per friggere?

  si    no

2. Nella sua famiglia quanti litri di olio da frittura si utilizzano al mese?  

  fino a mezzo litro circa

  lt. 1 -/ 1,5

  fino a cinque litri

  oltre i 10 litri

3. Con quale frequenza ha necessità di smaltire olio esausto alimentare?

  più volte alla settimana

  una volta alla settimana

  una volta ogni 15 gg

  una volta al mese

  raramente

4. Per friggere viene utilizzata una friggitrice?

  si        no

5. Riutilizza l’olio per friggere?

  si     no

6. Se si , quante volte?

Numero componenti
nucleo familiare

Tipologia di abitazione

      casa singola

 condominio

 cascina

Questionario conoscitivo delle abitudini
familiari sull’uso di oli alimentari

e sul loro smaltimento

7. Dove butta l’olio di frittura a fine cottura considerando che il residuo 
 dei vari condimenti va messo nell’umido?

  nello scarico del lavandino

  nel tombino di casa

  nel water

  in bottiglie da portare  in piattaforma

  altro 

8. è a conoscenza del fatto che l’olio riversato provoca gravi danni al
 sistema fognario ed ambientale? 

  si

  no

9. è a conoscenza che nella piattaforma di via Bertolino è attiva la
 raccolta degli oli da cucina?

  si

  no

10. Se SI con quale periodicità conferisce l’olio in piattaforma?

  Settimanale

  Mensile

  Altro
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