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TIPOLOGIE DI RIFIUTI URBANI

▪ dal 1º gennaio 2022, per i Comuni è fatto obbligo di organizzare la raccolta differenziata 

almeno per le seguenti tipologie di rifiuti urbani:

▪ Carta;

▪ metalli;

▪ plastica;

▪ vetro;

▪ legno;

▪ tessili;

▪ rifiuti organici;

▪ imballaggi;

▪ apparecchiature elettriche ed elettroniche;

▪ pile e accumulatori;

▪ rifiuti ingombranti come materassi e mobili.
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CONAI

▪ Il Consorzio nazionale Imballaggi, abbreviato 

CONAI, è un consorzio privato che opera senza 

fini di lucro. Ad esso aderiscono circa 1 000 000 

di imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi.

▪ Ad esso sono obbligate ad aderire le imprese 

produttrici, importatrici e utilizzatrici di imballaggi 

affinché i costi di gestione dei rifiuti da essi 

derivati ricadano su chi li produce.

▪ Il Sistema CONAI nasce per porre in essere il 

principio della responsabilità estesa del 

produttore riguardo gli imballaggi.
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AMBITI DEI RIFIUTI

▪ LE REGIONI SONO DIVISE IN AMBITI – MOLFETTA E NEL AMBITO DEL BACINO BARI 4 

CHE COMPRENDE I COMUNI DI MOLFETTA - CORATO - BITONTO – RUVO, 

COSIDETTA «S.AM.N.B.»

▪ NEL SUO AMBITO HA A DISPOSIZIONE DIVERSI IMPIANTI GESTITI A SUA 

VOLTA A LIVELLO REGIONALE DAL AGER.

▪ L’AGER è L’AGENZIA CHE SI OCCUPA DI ASSEGNARE IN BASE ALLE QUANTITA 

DEI RIFIUTI PRODOTTI DA OGNI COMUNE LE QUOTE SPETTANTI AD OGNUNO.

▪ REGOLA I FLUSSI DEI RIFIUTI DI TUTTI GLI IMPIANTI PRESENTI IN PUGLIA.

▪ A TAL PROPOSITO A MOLFETTA NE ESISTE UNO E SI OCCUPA DI RICICLARE 

LA PARTE SECCA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA : PLASTICA, LEGNO, 

METALLI, MATERASSI ETC.
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LE GRANDI CITTÀ

▪ A Roma si usano per la 

raccolta differenziata cassonetti 

stradali a più bocche.

▪ A Milano la raccolta differenziata viene 

praticata con la modalità "porta a porta" in 

tutto il territorio comunale.
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LE GRANDI CITTÀ ②

▪ A Napoli, dove ci sono stati problemi legati 

proprio alla raccolta indifferenziata, è in 

funzione un sistema di raccolta differenziata 

porta a porta in alcuni quartieri.

▪ A Torino la raccolta differenziata 

porta a porta è stata 

estesa progressivamente a 

una vasta parte della città, ma ci 

sono ancora quartieri dove è in 

vigore ancora la raccolta 

stradale.
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Grafico della raccolta differenziata in 

Italia dal 2010 al 2019
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I RISULTATI FINORA

▪ A livello nazionale la percentuale di raccolta 

differenziata è andata sempre aumentando 

di anno in anno: In Italia esistono molti 

Comuni che ottengono ottimi risultati 

superiori all'80% di materiale differenziato.

▪ tra le grandi città con più di 500 000 abitanti 

il primato spetta a Milano e anche Torino.

▪ Nel 2009 Salerno ha raggiunto il primato di 

capoluogo d’Italia con più alta percentuale di 

raccolta differenziata.


