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DIFFERENZIA
CON LA TESTA

NEL TUO COMUNE
iniziamo la raccolta PORTA A PORTA

GLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE

REA metterà a disposizione di tutti i cittadini strumenti 
di comunicazione al fine di ricevere informazioni utili sul 
nuovo servizio di raccolta porta a porta.

Tieniti aggiornato sul sito
www.reaspa.it 

Scarica la app gratuita disponibile su IOS e ANDROID 
“PortAPPorta REA”

Invia una mail a 
numeroverde@reaspa.it 

Seguici sul canale Facebook
“REA spa“

LE UTENZE NON DOMESTICHE 

Le utenze non domestiche o attività commerciali rappre-
sentano un nodo fondamentale nella gestione dei rifiuti 
con modalità porta a porta. Per questa tipologia di utenti è 
prevista la consegna in comodato d’uso gratuito di appo-
siti bidoni carrellati muniti di chiave che dovranno esse-
re gestiti in autonomia. 

Sarà comunque fondamentale, soprattutto in una fase di 
avvio, un azione di scambio informazioni con il gestore al 
fine di trovare soluzioni più idonee per la gestione dei rifiuti.

LA STRATEGIA DI COMUNICAZIONE

L’obiettivo principale è di stimolare e divulgare nei cittadini 
un cambiamento negli stili di vita (passaggio da raccolta 
stradale a raccolta porta a porta) e nella cultura ambien-
tale, stimolando un ruolo più attivo, consapevole rivolto ad 
un maggiore senso civico verso l’ambiente che ci circonda. 

Per questo motivo alla base del progetto saranno indi-
spensabili azioni mirate di:

IL KIT

Prima di avviare il servizio di raccolta “Porta a Porta” 
dei rifiuti REA consegna a tutti i cittadini il materiale utile 
per separare correttamente i rifiuti. La fornitura consiste 
principalmente nella consegna di sacchi e mastelli per le 
varie frazioni di rifiuto. 

Unitamente alle attrezzature saranno consegnati i mate-
riali informativi quali il calendario, il rifiutario, le doman-
de frequenti (FAQ) e gli adesivi per i mastelli.
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Numero Verde

INFORMAZIONE

RESPONSABILIZZAZIONE 
E CONSAPEVOLEZZA

CONDIVISIONE DELLE SCELTE ATTRAVERSO 
PERCORSI PARTECIPATIVI TRA LE DIVERSE 
COMPONENTI SOCIALI

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
NELLE SCUOLE

DIVENTIAMO INSIEME UN COMUNE VIRTUOSO
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QUALI SONO I VANTAGGI
DEL PORTA A PORTA?

 2018  2019  2020  2021

RICORDA che la prima fase del riciclo inizia con il gesto del cittadino. Fa la differenza sul risultato finale l’attenzione prestata 
nel separare e conferire in maniera corretta i rifiuti. Tutti i materiali sono tanto più riciclabili quanto più la raccolta 
differenziata è svolta correttamente!

Le tipologie di rifiuti raccolti con il PAP rientrano nella categoria dei rifiuti urbani e sono quelli di seguito elencati:

LA RESPONSABILIZZAZIONE 
DEL PORTA A PORTA 

Il porta a porta responsabilizza i cittadini nella 
produzione e nella gestione dei propri rifiuti e induce ad 
una corretta separazione e riduzione alla fonte.

Con la raccolta porta a porta vengono prelevate a domici-
lio, seguendo un calendario con specifici giorni e orari, le 
seguenti tipologie di rifiuto urbano: rifiuto indifferenziato, 
umido/organico, carta e cartone, imballaggi in multimate-
riale e vetro. 

I rifiuti dovranno essere separati e conferiti in appositi 
sacchi/contenitori contraddistinti da colori specifici messi 
a disposizione dal gestore.

migliora il servizio a favore dei cittadini

aumenta la materia riciclata per nuove 
produzioni industriali

maggiore decoro urbano  
con l’eliminazione dei cassonetti

diminuiscono gli abbandoni

crescono le percentuali di raccolta 
differenziata

I RIFIUTI RACCOLTI CON
IL PORTA A PORTA

IMBALLAGGI IN MULTIMATERIALE LEGGERO
Gli imballaggi vanno lavati grossolanamente in modo da essere privi di residuo alimentare e vanno 
schiacciati e ridotti in volume. 

Riciclabilità: buona, tutti questi materiali sono conferiti a specifici impianti di trattamento e recupe-
ro e reimmessi sul mercato come materie prime seconde.

CARTA E CARTONE
I rifiuti in carta e cartone vanno conferiti puliti schiacciati e ridotti in volume. Seguire le indicazioni 
sull’etichetta del prodotto.

Riciclabilità:  partendo dalla fibra del rifiuto cartaceo, circa il 95% viene trasformato in nuova carta. 
Pertanto, il macero comporta grandi risparmi energetici, idrici e di legname. La carta recuperata 
può essere trattata e riutilizzata come materia seconda per la produzione di nuova carta.

ORGANICO
Il sacchetto compostabile va posizionato nel sottolavello e una volta pieno, il solo sacchetto ben 
chiuso, va inserito nel mastello marrone ed esposto su suolo pubblico.

Riciclabilità: al 100% l’organico viene trasformato in compost/fertilizzante.

INDIFFERENZIATO
O meglio definito rifiuto urbano residuo (RUR) in quanto vi si deve conferire solo una parte residuale 
dei rifiuti: è pertanto il sacco da utilizzare il meno possibile!!

Riciclabilità:  il rifiuto indifferenziato o residuale non torna materia prima seconda. Il suo ciclo di 
vita finisce nelle discariche o presso impianti di termovalorizzazione.

La qualità dei tuoi rifiuti farà la differenza!

VETRO
Il materiale in vetro va conferito sfuso e lavato grossolanamente in modo da essere privo di residuo 
alimentare.

Riciclabilità: il vetro è un materiale riciclabile al 100% e all’infinito, consentendo un significativo 
risparmio energetico e di materie prime. Anche il vetro è avviato a impianti specifici di trattamento 
e recupero.
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DIVENTIAMO INSIEME
UN COMUNE VIRTUOSO

GLI OBIETTIVI DEL PORTA A PORTA

L’obiettivo è fare crescere le percentuali di riciclo nel no-
stro paese attraverso una gestione sostenibile dei nostri 
rifiuti.

Possiamo farlo insieme aumentando le percentuali di rac-
colta differenziata nel nostro comune.


