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Gentile Utente,

oggi a Loano, delle oltre 10000 tonnellate di rifiuti urbani annui prodotti, ne 

viene differenziato il 23,70%, mentre il resto viene portato in discarica (dati 

Regione Liguria anno 2015).

Questo è il risultato raggiunto con il tradizionale sistema di raccolta rifiuti ad 

oggi vigente.

Occorre produrre meno rifiuti e cercare di riciclare più materiali possibili, solo 

così arriveremo a trattare il rifiuto come una risorsa preziosa con significativi 

benefici ambientali ed economici per tutti.

Con l'avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata, gestito dalla “Stirano 

Sr.l.”, la nostra comunità viene ad essere coinvolta da quel grande e diffuso 

cambiamento che ci porterà   a raggiungere il traguardo del 45% di rifiuto 

prodotto nelle frazioni riciclabili già nell'ultimo quadrimestre del 2016.

Questo opuscolo Ti sarà utile per conoscere meglio il nuovo sistema di raccolta 

differenziata domiciliare.

La Tua partecipazione e la Tua collaborazione sono preziose ed 
indispensabili. 

Il Sindaco         

Luigi Pignocca
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Zona Centro

A tutte le utenze domestiche di Loano presenti nelle seguenti vie

A CHI SI RIVOLGE IL SERVIZIO DELLA ZONA CENTRO
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Ogni isola ecologica di prossimità è costituita dai seguenti contenitori:

Le isole ecologiche di prossimità

un contenitore di colore blu per carta e cartone

un contenitore di colore giallo per imballaggi in plastica, lattine e contenitori 

metallici 

un contenitore di colore verde per il vetro

un contenitore di colore marrone per la frazione organica. Ad ogni singola  

utenza è consegnato un pratico secchiello sottolavello e una dotazione di 365 

sacchetti in Mater-bi (1 al giorno) 

un contenitore di colore grigio per il rifiuto indifferenziato.

Il contenitore della frazione organica ed il contenitore del rifiuto indifferenziato sono ad 

accesso controllato: per aprirli è necessario utilizzare la chiave elettronica assegnata ad 

ogni utenza domestica.

I contenitori per carta a cartone / vetro / imballaggi in plastica, lattine e contenitori 

metallici sono ad accesso libero.
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La chiave elettronica misura e registra il numero di conferimenti effettuati dal

singolo utente.

La chiave elettronica è personalizzata ed è necessaria per poter accedere ai 

contenitori della frazione organica e del rifiuto indifferenziato presenti in 

ciascuna delle isole ecologiche.

La chiave elettronica viene consegnata ad ogni utenza domestica. 

Ogni utenza domestica della Zona Centro può conferire i propri rifiuti 

recandosi, a propria scelta, in ciascuna delle isole. 

Le isole sono destinate esclusivamente al conferimento dei rifiuti prodotti 

nell’abitazione alla quale è stata assegnata la chiave elettronica.

In caso di smarrimento, deterioramento oppure furto, è possibile richiedere 

una nuova chiave elettronica. Il primo rilascio è gratuito. 

A cosa serve la chiave elettronica per il contenitore della
frazione organica e per il contenitore del rifiuto indifferenziato
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Conferire i rifiuti, suddivisi per materiale, è molto semplice.

Recati all’isola ecologica e individua il contenitore per la raccolta del rifiuto da 

conferire.

Il contenitore per la frazione organica è ad accesso controllato: inserisci la 

chiave elettronica nella fessura sulla calotta, attendi la lettura dei tuoi dati e 

procedi ad inserire il tuo sacchetto nella calotta. 

Il contenitore per il rifiuto indifferenziato è ad accesso controllato: inserisci la 

chiave elettronica nella fessura sulla calotta, attendi la lettura dei tuoi dati e 

procedi ad inserire il tuo sacchetto nella calotta.

I contenitori dedicati al conferimento di carta e cartone / imballaggi in plastica, 

lattine e contenitori metallici / vetro sono ad accesso libero: non è quindi 

necessario utilizzare la chiave elettronica per poterli aprire.

Ricorda che: i rifiuti riciclabili devono essere conferiti senza impurità, cioè non 

mescolati con altri materiali per non compromettere il riciclo.

 

Come funzionano le isole ecologiche

E’ possibile conferire alle isole 24 ore al giorno, sette giorni su sette.
Le isole sono controllate con un sistema di videosorveglianza.
L'abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori e gli errati conferimenti sono 
sanzionati.
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DOVE CONFERIRE

CONTENITORE BLU

CARTA E CARTONE

Carta: sacchetti, giornali, riviste, libri, quaderni, opuscoli e fogli in genere

Cartone: scatole, scatoloni, cartoni della pizza puliti

Cartoncino: confezioni come quelle di riso, pasta, sale e altri alimenti, quelle del 

dentifricio e altri prodotti per l’igiene personale e per l’igiene della casa

Cartoni per bevande ed alimenti tipo Tetra Pak (eliminando i tappi)

Copertine plastificate, carta trattata per alimenti, carta vetrata, scontrini 

fiscali, carta oleata, carta da forno, fazzoletti di carta usati, carta di vario genere 

per usi domestici sporca

Riduci sempre il volume degli imballaggi
Inserisci carta e cartone sfusi nel contenitore

Per produrre una tonnellata di carta da cellulosa vergine si consumano: 15 alberi, 440.000 litri di 

acqua, 7.600 kwh di energia elettrica

Per produrre una tonnellata di carta riciclata si consumano: 0 alberi,1.800 litri di acqua, 2.700 kwh 

di energia elettrica

I NUOVI SERVIZI
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Imballaggi in plastica: bottiglie di plastica per acqua e bibite, flaconi per 

detersivi e detergenti, vaschetta del prosciutto, shopper, barattoli in plastica 

contenenti alimenti, vaschette per alimenti in plastica, sacchetto per patatine, 

tubetto del dentifricio (vuoto), contenitori per yogurt, involucro confezioni 

bottiglie, vaschetta portauova, blister trasparenti preformati, vaschette e 

imballaggi in polistirolo, stoviglie monouso in plastica (piatti e bicchieri)

Lattine e contenitori metalli: lattine per bevande, capsule e tappi per 

bottiglie, bombolette spray (per profumi, lacche, deodoranti, panna), vaschette 

per alimenti, foglio sottile per alimenti, coperchi yogurt, scatolette per carne, 

pesce e legumi, barattoli per pelati e conserve, coperchi per vasetti conserve, 

tappi a corona.

Tutto ciò che non è un imballaggio in plastica, come utensili da cucina, bacinelle, 

pennarelli, giocattoli in plastica, palloni, sedie, penne, sottovasi, pannolini, 

posate, siringhe, complementi d'arredo e casalinghi

Tutto ciò che non è un imballaggio in alluminio o metallo

Sgocciola ed eventualmente sciacqua i contenitori sporchi 
Riduci gli imballaggi di volume

DOVE CONFERIRE

CONTENITORE GIALLO

IMBALLAGGI IN PLASTICA,
LATTINE E CONTENITORI METALLICI



09

Utenze  domestiche  Zona  Centro

Contenitori in vetro, bottiglie, vasi e vasetti

Oggetti in cristallo (bicchieri, lampadari, centrotavola, ecc...), oggetti in ceramica 

e porcellana, contenitori in vetroceramica (pyrex, ecc...), confezioni in vetro dei 

farmaci usati, lampadine, vetri di finestre, tubi al neon, specchi, tubi del 

televisore e schermi di tv, computer, monitor  

Svuota da eventuali residui bottiglie e barattoli sporchi
Elimina se possibile tappi ed etichette
 
Inserisci il vetro sfuso nel contenitore di prossimità
I grandi contenitori in vetro, le lastre, ecc. devono essere conferiti
all’ Ecocentro in Via degli Alpini

DOVE CONFERIRE

CONTENITORE VERDE

VETRO
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Avanzi di cucina sia crudi che cucinati, alimenti avariati, scarti di frutta e 

verdura, gusci d’uovo, bustine di tè e fondi di caffè, croste di formaggio, avanzi 

di carne, foglie e rametti delle piante da appartamento, ossi di animali, lische di 

pesce

Pannolini, mozziconi di sigaretta, stracci, sacchetti dell’aspirapolvere, carta da 

cucina imbevuta di detergenti, lettiera per animali, sacchetti di plastica, 

polvere, gusci di molluschi (cozze, vongole...) e crostacei, qualsiasi rifiuto di 

natura non organica

Metti l'organico nei sacchetti in mater-bi (biodegradabili e compostabili), 
utilizzando il secchiello sotto lavello

DOVE CONFERIRE

I sacchetti vanno depositati nel CONTENITORE MARRONE

ATTENZIONE: COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Chi ha orto o giardino può richiedere la compostiera ed effettuare il 

compostaggio domestico. Chi pratica il compostaggio viene inserito 

nell'Anagrafe dei Compostatori Domestici.

ORGANICO
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Carta oleata o sporca, carta per confezionamento di salumi e formaggi, spugne 

sintetiche, siringhe chiuse con il tappo, rasoi usa e getta, gomma, CD, DVD, 

ceramiche, giocattoli, biro, calze in nylon, stracci impregnati di sostanze oleose, 

cosmetici, oggettistica minuta costituita da più materiali, ceneri e mozziconi, 

ovatta, palloni da gioco, elastici, bigiotteria, filo interdentale, candele, cappelli, 

pannolini e pannoloni assorbenti avvolti in un sacchetto di plastica chiuso

Tutti i materiali riciclabili!

I rifiuti non riciclabili devono essere conferiti in sacchetti chiusi

DOVE CONFERIRE

CONTENITORE GRIGIO

RIFIUTO INDIFFERENZIATO
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FORSE NON SAI CHE... In materia di RAEE - Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche, se 

acquisti un nuovo elettrodomestico il rivenditore è tenuto a ritirare il vecchio elettrodomestico 

equivalente (D.M 65/2010). Dal 2014, inoltre, se possiedi un piccolissimo RAEE (di dimensioni 

esterne inferiori a 25 centimetri, come ad esempio un telefonino) puoi portarlo, senza l'obbligo di 

nessun acquisto, nei negozi di elettrodomestici con superficie oltre i 400mq dove verrà ritirato 

gratuitamente e smaltito (D.Lgs. 49/2014).

FORSE NON SAI CHE... I RUP - Rifiuti Urbani Pericolosi (ad esempio, oli minerali per motori, filtri 

olio, pile e batterie, ecc.) devono sempre essere raccolti e smaltiti correttamente, perchè 

contengono sostanze tossiche e infiammabili che in diversa misura sono nocive per le persone e 

l’ambiente. Conferiscili all'Ecocentro.

Sono ammesse all'Ecocentro le utenze iscritte al ruolo Tari di Loano. Per accedere è necessario 

esibire il codice fiscale del conferente ed il codice fiscale/Partita Iva dell'intestatario della bolletta.

ORARIO DI APERTURA Dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12 e dalle ore 14 alle 16.30
In alta stagione (15/6 - 15/9) l’Ecocentro è aperto anche la domenica 

mattina dalle ore 8.30 alle 13.30.

Accanto all'Ecocentro è in fase 

di attivazione il CENTRO DEL 

RIUSO, adatto a ricevere quei 

beni usati che non servono più 

ai loro proprietari e che 

altrimenti finirebbero nei 

rifiuti, come mobili, libri, 

elettrodomestici, abiti... e che 

possono ancora interessare 

ad altri cittadini.
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SERVIZI DOMICILIARI SU PRENOTAZIONE

RIFIUTI INGOMBRANTI

E' attiva per le utenze domestiche la raccolta domiciliare su prenotazione 

telefonica. 

Il servizio è a cadenza settimanale e non richiede costi aggiuntivi.

Occorre contattare il numero verde 800 869 692 per conoscere il giorno 

previsto per la raccolta e per fornire il proprio nominativo e indirizzo ed il 

numero di pezzi da conferire.

I rifiuti dovranno essere messi a bordo strada. 

Gli ingombranti possono essere ritirati anche dentro casa ma in questo caso è 

previsto il pagamento di un corrispettivo al Gestore.

SFALCI E POTATURE

E' attiva per le utenze domestiche la raccolta domiciliare su prenotazione 

telefonica. Il servizio è a pagamento.

Occorre contattare il numero verde 800 869 692 prendendo accordi con il 

Gestore.
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ALTRI SERVIZI

PILE ESAURITE 

Conferiscile negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale presso 

rivenditori e uffici pubblici.

MEDICINALI SCADUTI 

Conferiscili negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale presso 

farmacie e parafarmacie.

INDUMENTI USATI 

Conferiscili negli appositi contenitori stradali.

OLI ESAUSTI DI NATURA VEGETALE (olio da cucina)

E’ in fase di attivazione un servizio specifico per utenze selezionate, che 

prevede la fornitura di tanichette da cinque litri ed il posizionamento di 

contenitori di raccolta collettivi. In ogni caso, la raccolta dell’olio da cucina è 

disponibile anche presso l’Ecocentro. 
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CHE FINE FANNO I RIFIUTI RACCOLTI A LOANO?

Il ciclo dei materiali
differenziati

Grazie alla raccolta differenziata tutti i materiali sono 

trasformati in nuove risorse e in oggetti utili per tutti.

Ecco come.

Il vetro raccolto viene trasportato 

alla  Piattaforma CoReVe

Piattaforma CoReVe

Da CoReVe viene poi avviato nelle vetrerie

per la produzione di nuovi contenitori in vetro

Vetrerie

La carta raccolta viene trasferita alla 

Piattaforma Comieco
(I contenitori tipo Tetra Pak vengono 

selezionati e avviati a specifico riciclo)

Piattaforma Comieco

Viene poi avviata nelle cartiere per la 

produzione di nuova carta.

Cartiere

I materiali non riciclabili vengono 

inviati in discarica

Discarica

Vetro

Carta e
Cartone

Rifiuto
Indifferenziato

Imballaggi
in Plastica,
Lattine e
Contenitori
metallici

I materiali raccolti vengono separati 

negli impianti di selezione.

Impianto di selezione
multimateriale

Corepla

Cial

Ricrea

I materiali separati vengono inviati ai Consorzi di Filiera
che li avviano al recupero nelle industrie

Gli scarti raccolti vengono inviati al 

biodigestore (o, in alternativa, ad un 

impianto di compostaggio per la 

produzione di compost di qualità)

Biodigestore Biogas

Frazione
Organica
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Cerca di produrre meno rifiuti.
Differenzia sempre con grande attenzione, separando gli imballaggi in base 

al materiale di cui sono fatti, riducendoli di volume e conferendoli negli appositi 

contenitori per la raccolta differenziata. 

Per aiutare i cittadini a conferire i rifiuti senza errori gli Eco-ausiliari e la Polizia 

Locale controllano il territorio comunale, verificando non vengano attuati 

comportamenti scorretti e negligenti, che verranno segnalati e sanzionati. 

Gli errati conferimenti inquinano la frazione differenziata, peggiorando il 

risultato dell’intero sistema a danno del singolo e dell'intera comunità. 

Un sistema di trasmissioni dati sui contenitori di organico e rifiuto 

indifferenziato consente di monitorare e registrare il numero dei conferimenti, 

dati che serviranno in futuro come parametro per il calcolo della tariffa.

Differenziare correttamente è fondamentale per ricevere i corrispettivi 
derivanti dal conferimento ai Consorzi di filiera dei rifiuti da imballaggio 
raccolti nel territorio comunale. I corrispettivi sono riconosciuti in 
funzione della quantità e qualità del materiale conferito (www.conai.org).

NUMERO VERDE 
800 869 692

ECOSPORTELLO   
Via Verdi n. 3  -  Loano (SV) 

Tel. 019.675367

E-mail: stirano.loano@egea.it

www.stirano.it 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18.Sabato dalle 8.30 alle 12.30.

URP DEL COMUNE DI LOANO 
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO 

Piazza Italia, 2 - Loano (SV)

Telefono: 019.675694 int. 264 oppure int. 267

E-mail: portAporta@comuneloano.it

Orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. Giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16. 

www.iochiudoilciclo.itwww.comuneloano.it
Materiale informativo realizzato con il contributo di ANCI - CONAI
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