
GUIDA ALLA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI NELLE 

AREE PORTUALI DI TRIESTE

     Sea Service Srl



Nelle aree portuali, la raccolta differenziata avviene attraverso contenitori di 
vario tipo presenti lungo le  strade (cassonetti e campane).
Nel circuito di raccolta è fondamentale conferire i rifiuti osservando alcune 
semplici regole:

• ridurre il volume degli imballaggi, quando possibile, per evitare che 
occupino troppo spazio;

• non lasciare mai rifiuti di alcun tipo a terra, accanto a cassonetti    e 
contenitori stradali;

• non inserire nei contenitori rifiuti differenti da quelli che possono 
accogliere

Il mancato rispetto di queste semplici 
regole determina un aggavio di costi 

per il servizio.

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



Fare la raccolta differenziata è la maniera più 
semplice   per restituire i materiali all’ambiente  
trasformandoli in risorse preziose.

Dalle nostre attività, i rifiuti differenziati sono avviati 
agli impianti di separazione, trattamento e recupero 
dove vengono rilavorati per la creazione di nuovi 
prodotti.

L’attività svolta da ciascuno di noi nella 
raccolta  differenziata è molto importante.

Separando i rifiuti e conferendoli in maniera corretta, 
recuperiamo materiali utili alla produzione di nuovi 
oggetti di cui ci serviamo ogni giorno, contribuendo 
a salvaguardare l’ambiente e a non sprecare le 
risorse naturali.

Un corretto utilizzo dei servizi ambientali è 
fondamentale per la tutela dell’ambiente.

Con la collaborazione e la partecipazione di tutti 
nei gesti quotidiani, a cominciare dalla raccolta 
differenziata, possiamo recuperare risorse.
Basta separare i materiali e conferirli correttamente 
per contribuire a dare alla nostra terra un servizio di 
qualità ed un futuro migliore. 



CARTA

SI giornali, riviste, libri, quaderni, carta da pacchi, cartoncini, sacchetti 
di carta, scatole di cartone per scarpe e alimenti (pasta, riso, sale, 
ecc.), fustini dei detersivi, fotocopie e fogli vari, imballaggi di cartone, 

poliaccoppiati (tetrapak e cartoni per bevande in genere), carte che contengono 
piccole parti di materiale diverso (finestre di plastica sulle buste o sui cartoni di 
pasta).

NO a copertine plastificate, carta unta o sporca di colla o altre sostanze, 
carta oleata, carta chimica per fax o autocopiante, carta carbone, 
carta da parati, carta pergamena, carta da forno, bicchieri e piatti 

di carta/plastica.

COME i cartoni e le scatole vanno ripiegati per ridurne il 
volume, è opportuno togliere graffette di metallo e 
nastro adesivo.

 

Ogni tonnellata di carta riciclata
fa risparmiare circa 15 alberi

e 440.000 litri di acqua.



IL CICLO DELLA CARTA

1.RACCOLTA
La carta e il cartone raccolti 
nei contenitori sono prelevati 
da Sea Service Srl.

7.PRODOTTI
Con il riciclaggio della carta 
si ottengono quaderni, libri, 
giornali, scatole in cartone.

2.IMPIANTO DI SELEZIONE
I materiali portati agli impianti di selezione vengono 
accuratamente separati per tipologia merceologica (o 
per varietà di prodotto).

6.LAVORAZIONE
Qui viene tritato e trasformato in poltiglia con 
l’aggiunta di acqua calda. L’impasto viene poi 
filtrato e depurato. La pasta proveniente dalla carta 
di recupero può essere così inserita nel normale 
circuito di produzione della carta mescolandola a 
cellulosa vergine in porzioni differenti a seconda del 
tipo di utilizzo al quale è destinata.

3.SELEZIONE
Qui attraverso sistemi meccanici e 
manuali vengono suddivisi i diversi tipi 
di carta.

4.PRESSA
Il materiale selezionato viene 
pressato e confezionato in balle.

5.CARTIERA
Successivamente il materiale 
viene inviato alla cartiera.



PLASTICA

SI tutti gli imballaggi indicati con le sigle PE, PP, PVC, PET, PS: bottiglie 
di acqua minerale e bibite, flaconi (es. detergenti e cosmetici liquidi), 
vaschette per alimenti in plastica o polistirolo, pellicole per alimenti, 

confezioni e sacchetti in plastica per alimenti, reti per frutta e verdura, cassette in 
plastica per frutta, ecc. 

NO tutto ciò che non è un imballaggio plastico: stoviglie di plastica, 
giocattoli, tetrapak, borse/zainetti/valige, materiali in plastica rigida 
(grucce, appendiabiti, complementi d’arredo e casalinghi, ecc.). 

Rifiuti di grandi dimensioni. Imballaggi che abbiano contenuto prodotti chimici 
pericolosi (vernici, solventi, oli motore, benzine, ecc.)

COME sgocciolare ed eventualmente sciacquare i 
contenitori sporchi. Gli imballaggi non devono 
contenere residui di rifiuti organici e/o sostanze 

pericolose e devono essere schiacciati per ridurre i volumi. 

Dalla plastica si ottiene poliestere
da cui si realizzano tessuti in pile,
fibre ottiche e molti altri prodotti.



PE PET ALTRO

IL CICLO DELLA PLASTICA

1.RACCOLTA
La plastica viene prelevata da 
Sea Service Srl.

6.PRODOTTI
Dalla plastica riciclata si ottengono imbottiture, 
maglioni in pile, flaconi, moquette, vasi per fiori, 
sacchi per spazzature, arredi urbani....

2.IMPIANTO DI SELEZIONE
Il materiale, inviato agli impianti
di selezione, viene accuratamente 
separato da metalli e corpi estranei e 
suddiviso per tipologia merceologica.

5.LAVORAZIONE
È quindi trasformato in scagliette o granuli pronti per 
essere fusi e produrre nuovi oggetti in plastica, ad 
esclusione di quelli destinati ad uso strettamente 
alimentare.

3.SELEZIONE
Qui attraverso sistemi meccanici 
e manuali vengono suddivisi i 
diversi tipi di plastica.

4.MACINAZIONE
Il materiale selezionato viene 
macinato e lavato.



VETRO e ALLUMINIO

SI contenitori di vetro (bottiglie, barattoli, vasetti per alimenti, flaconi, 
bicchieri in vetro, ecc.), lattine per bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.), 
scatolette per la conservazione dei cibi (scatole di pelati, piselli, tonno, 

ecc.), scatole e vaschette di metallo, lattine da cibo per animali in alluminio, tappi e 
chiusure per vasi e bottiglie, bombolette esaurite per alimenti e prodotti per l’igiene 
personale che riportino la sigla FE40 o ALU41 (es. deodoranti, lacche, panna)

NO tutto quello che non è vetro, alluminio o acciaio: specchi e cristalli, 
occhiali, pirofile, ceramica, porcellana, lampade e neon, vetro 
accoppiato, vetro retinato, rifiuti di grandi dimensioni, barattoli 

o lattine che abbiano contenuto prodotti chimici pericolosi (vernici, solventi, oli 
motore, benzine, ecc.)

COME vanno inseriti direttamente privi di liquido e/o 
prodotto; i contenitori sporchi devono essere ben 
sgocciolati e sciacquati. Barattoli e lattine vanno 

schiacciati per ridurne i volumi.

 

Da 100 kg di rottame di vetro si producono 
100 kg di nuovo vetro, risparmiando materie 
prime, energia e riducendo le emissioni in 

atmosfera delle attività produttive.



IL CICLO DEL VETRO

1.RACCOLTA
Il vetro raccolto nelle 
campane viene prelevato da 
Sea Service Srl.

7.PRODOTTI
La pasta di vetro è soffiata in appositi 
stampi e trasformata in nuovi oggetti e 
contenitori.

2.IMPIANTO DI SELEZIONE
Il materiale, inviato agli impianti di selezione, viene 
accuratamente separato da metalli o da altri materiali.

6.FORNO
Il rottame di vetro, mescolato alle materie prime in 
percentuali variabili, viene fuso.

3.SELEZIONE
Attraverso sistemi meccanici, 
magnetici e manuali, il vetro 
viene separato da corpi estranei, 
diviso dall’alluminio, dall’acciaio 
e da altri materiali. Ogni frazione 
omogenea viene poi avviata al riciclo 
separatamente.

4.FRANTUMAZIONE
Il vetro recuperato viene 
frantumato in pezzature 
omogenee e infine lavato.

5.VETRERIA
Successivamente il materiale è 
inviato alle vetrerie.



IL CICLO DEL METALLO

1.RACCOLTA
Il metallo, conferito assieme 
al vetro nelle campane, viene 
prelevato da Sea Service Srl.

7.PRODOTTI
L’alluminio e l’acciaio, reintrodotti 
nel rispettivi cicli produttivi, sono 
utilizzati per produrre nuovi utensili, 
elettrodomestici, complementi di 
arredo, articoli sportivi, materiali edili e 
molto altro.

2.IMPIANTO DI SELEZIONE
Il materiale, inviato agli impianti di selezione, viene 
accuratamente separato dal vetro. Ogni frazione 
omogenea è quindi avviata al riciclo separatamente.5.FORNO

I metalli, reintrodotti nel normale ciclo di produzione, 
sono fusi ad alte temperature e trasformati in nuovi 
oggetti.

3.SELEZIONE
Attraverso sistemi meccanici, 
magnetici o manuali, i metalli sono 
separati da corpi estranei e divisi da 
impurità o possibili altri materiali.

4.FUSIONE
Successivamente, i materiali 
vengono sottoposti a fusione ad 
alte temperature.



SI a tutti i materiali che non possono essere destinati alla raccolta 
differenziata dei rifiuti (gomma, gommapiuma, ossi, cocci di 
ceramica, mozziconi di sigaretta, lettiere per animali, stracci, 

appendiabiti, legno trattato o verniciato, pannolini, assorbenti, garze, 
cerotti, piatti, bicchieri e posate di carta/plastica, carta chimica o oleata o 
sporca, giocattoli non elettronici, filtri e sacchi per aspirapolvere, CD/DVD/
musicassette/VHS e custodie, ecc.)     

NO rifiuti differenziabili, materiali accesi, rifiuti pericolosi, rifiuti 
ingombranti, sostanze liquide, rifiuti derivanti da costruzioni 
e demolizioni (inerti, calcinacci, ecc.), materiali metallici che 

possono recare danni ai mezzi durante la raccolta ed il trasporto.

COME devono essere contenuti in buste o involucri 
ben chiusi; non lasciare mai sacchetti a terra 
accanto ai cassonetti.

L’INDIFFERENZIATO

Più del 60% di ciò che finisce nel rifiuto 
indifferenziato sarebbe recuperabile se 
fosse buttato nel corretto contenitore 

per la raccolta differenziata.



LE PILE

Le pile sono un rifiuto pericoloso, in quanto contengono metalli pesanti come 
mercurio, nichel, piombo e cadmio. Se conferite scorrettamente, possono 
inquinare il terreno e le falde acquifere.

Devono essere raccolte separatamente per poter essere trattate in sicurezza 
ed occorre quindi conferirle negli appositi contenitori. Ve ne sono in tutto 3 
ubicati nelle seguenti posizioni:

Di ogni pila è possibile riciclare almeno 
il 60 per cento dei materiali che la 

compongono. Dal manganese e dal 
nichel si possono ottenere pentole e 
utensili da cucina, dallo zinco si può 
ricavare argenteria, dal rame i cavi 

elettrici. 
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