
 

C O M U N E  D I  B A G N O L I  I R P I N O 
PROVINCIA DI AVELLINO 

 

 

 

  

 

La raccolta differenziata dei rifiuti permette, oltre che di preservare l’ambiente e 

salvaguardare la nostra salute, di recuperare, dai rifiuti stessi, materie prime che possono 

essere utilizzate per realizzare nuovi beni.  

 

I rifiuti, in questo modo, diventano una         sostituendosi alle materie prime 

che diversamente occorrerebbe procurarsi per realizzare i nostri beni.  
 

Pensiamo alla raccolta della .   Lo sai che:      (fonte COREPLA) 

 

 

 

 

 

 

E che dire dell’    ?       (fonte  CIAL ) 

 

 

 

 

 

Quali beni, invece, vengono realizzati grazie alla raccolta differenziata della ? 

 

 

 

 (fonte COMIECO) 

Anche la raccolta differenziata del  è di grande utilità.    (fonte RILEGNO) 

RilegnoRilegnoRilegnoRilegno è il consorzio obbligatorio che si occupa della raccolta differenziata del legno. 

Se tutto il legno riciclato da Rilegno ogni anno (circa 1.570.000 ton.) venisse triturato 

si potrebbero riempire completamente 5 edifici grandi quanto il Colosseo di Roma. 
 

I pannelli di truciolato prodotti ogni anno con il legno riciclato, sarebbero sufficienti a 

coprire la superficie di tutta l’area edificata della città di Roma. 

 

E il  ? (fonte COREVE)  

Il 60% delle bottiglie di vetro oggi in circolazione in Italia sono fatte con vetro 

riciclato proveniente dalla raccolta differenziata nazionale. 
                                                   

…. pertanto 
 

Con 10 bottiglie di 

plastica si fa un 

maglione 

Con 2 flaconi di plastica 

si fa un frisbee 
Con 10 flaconi di 

plastica si fa una sedia 

Con 116 bottiglie di 

plastica si fa una barca 

a vela 

Con 2500 vaschette di 

plastica si fa una cabina 

Con 174 flaconi di plastica si 

fa un bidone per la raccolta 

Con 150 vaschette di 

plastica si fa una pensilina 

Con 3 lattine si fa un paio 

di occhiali 

con 37 lattine si fa una caffettiera 
Con 130 lattine si 

costruisce un monopattino 

Con 640 lattine si realizza un cerchione 

per auto 

Con 800 lattine si costruisce una 

bicicletta completa di accessori 

Quasi il 90% dei quotidiani 

italiani viene stampato su 

carta riciclata 

Quasi il 90% delle scatole per la vendita di 

pasta, calzature e altri prodotti di uso comune 

sono realizzati in cartoncino riciclato 

Il 100% delle scatole per prodotti 

più fragili o voluminosi sono 

realizzati in cartone riciclato 


