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Allegato "A" 
GUIDA FUNZIONALE 

Progetto di raccolta differenziata di carta e multimateriale 
(plastica, lattine, vetro). Smaltimento di cartucce usate delle 
stampanti dei PC, dei fotoriproduttori, delle apparecchiature fax 
deJ.le macchine da calcolo, Toner vari, etc. ' 
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1.0 ~ PREMESSA.
 

Scopo della presente guida funzionale è quello di:
 

•	 illustrare il. progetto di raccolta differenziata di carta, multimateriale e cartucce esaurite di Toner vari da 
effettuarsi presso le Direzion.i Generali - Uffici Centrali ed Enti vari del Dicastero Difesa Stato 
Maggiore Aeronautica siti nel comprensorio di Palazzo Aeronautica; 

•	 risolvere la problematica dei rifiuti ingombranti (arredi, complementi arredo, scaffalature, Kardex, 
pallets, materiale elettrico vario, vetro, finestre, computer, etc) che vengono abbandonati ai piani, nelle 
scale, negli scantinati, etc. 

Allo scopo di chiarire lo scopo del progetto, i punti di raccolta, le operazioni di prelievo del materiale, i 
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c,ompiti e le :funzi~~i ~i ci,asc~.ma D.G.! V.C.! Ente I Reparto o Organismo interessato al progetto si 
nportano le seguenti mdlcazlonl: ' 

2.0 - OGGETTO DEL PROGETTO E DATA DI INIZIO. 

A f~r data.dal.A ~ 2. J~ inizierà 1~ fase operati~a del progetto che vede anche il nostro Ministero impegnato 
neH attuazIone della raccolta dIfferenzIata dI carta, cartone, plastica lattine vetro e scarti alimentari e 
organici, in collaborazione con la Società AMA " 
Dalla medesima data continuerà , da punti di deposito diversi, anche la raccolta dei contenitori di toner 
esausti e cartucce vane. 

La suddetta attività ha lo scopo di realizzare presso il nostro comprensorio, il ricic10 di vari materiali di 
largo consumo similmente a quanto avviene già per la raccolta deUa carta 

All 'uopo, nei vari piani dei Pa187.7.i interessati, saranno posizionati contenitori. diversi per consentite la 
raccolta e lo smaltimento differenziato del materiale in argomento. 

3.0 -	 CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI MULTIMATERIt\LE (PLASTICA, 
LATTI.NE E V.ETRO). 

L 'Ufficio del Consegnatario Aeronautica ha ritirato dali;Azienda Municipale Ambiente (AMA) i contenitori 
per la raccolta del multimateriale e sta procedendo nella fase di montaggio e assemblaggio delle scatole. 
Gli stessi saranno posizionati, a cura del medesimo Ufficio, in luoghi di raccolta specifici, evidenziati nelle 
planimetrie in allegato alla voce" M .. Multimateriale, 

3.1	 - CONTENITORI PER LA MCCOL-IA DEI TONEJt. DELLE CARTUCCE ESAURlTE 
DELLE STAMPANTI, ETC). 

Gli speciali contenitori per la rae<:olta dei toner e delle cartucce esaurite delle stampanti, dei fax etc, sono di 
coloreYEItbeé facilmente ind1viduabili. 

Gli stessi saranno posizionati lo. luoghi di raccolta specifici, evidenziati nelle planimetrie in allegato alla 
voce" T "Ton.er. 

3.2 ~ CONTENITORI PER LA RACCOLTA DELLA CARTA. 

La carta continuerà ad essere raccolta nei cestini già in dotazione di ogni singolo ufficio, avendo particolare
 
attenzione a non mischiare la stessa con altri tipi di rifiuti che andranno raccolti nei contenitori dì cui ai punti
 
precedenti.
 

La carta di notevole volume, ad esempio Gazzette ufficiali, giornali, pubblicazioni, etc., non dovrà essere
 
buttata o meglio dire smaltita nei cestini ma andrà raccolta ed assemblata a parte. Questo tipo di smaltimento
 
và coordinato con il Consegnatario di :P.Aeronautica cd effettuato con il servizio a chiamata offerto da AMA,
 
in collaborazione con la Croce Rossa Italiana.
 

E' FArrO ASSOLUTO DIVIETO GETTARE NEI CESTINI INTERNI AGLI UFFICI RIFlU.IJ 
DIVERSI DALLLC~A· 

4.0 - SERVIZIO DI RACCOLTA Al PlANI DEL MULTIMATERIALE E DELLA CARTA. 

L'attività di raccolta ai piallj del multimateriale e della carta, come nel passato; verrà svolta a cura degli 
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addetti al servizio di Pulizia, ai quali sono state impartite precise disposizioni in ordine al prelievo, al 
trasporto al piano terreno ed alla collocazione negli appositi spazi denominati "centri di raccolta temporanei", 
ove sono stati rimodulati scomparti differenziati. 

Tutta la attività di raccolta dovra' svolgersi con l'utilizzo di sacchi in plastica rigorosamente del tipo 
''trasparenti''. 

A carico delle Direzioni Generali (per l'area tecnico amministrativa) , di SMA (per l'area operativa) - Uffici 
Centrali, Enti vari del Dicastero Difesa area Tecnico Amministrativa Centrale l'onere di fornitura alla ditta 
che eroga il servizio di pulizia dei sacchi trasparenti per la raccolta in argomento. 

A. FAR DATA DALA 1,1 ~/ ~ E' FAUgASSQ\-P.I9 DIVIETO UTILIZZARE SACCHLIN.eLASTICA
 
l.ER .LA RACCOLTA DELRJFl..UTI DIVERSI DA QUELL!.TUSPARENTI.
 
I RIFlUfI CONFERITI AI CENTRI RACCOLTA TEMPORANEI IN SACCHl NE!!! Q" N<m'
 
T~RE.NT1" NON YEBRANNO PRELEVATI DA A.M.A. S.P.A. PER OVVI MOTIVI
 
LEGATI ALLUMlQ§Smn.ITA' A RICONOSCERE LA TIPOLOGIA DEL RIFIUTO.
 

5.0 - SERVIZIO DI RACCOLTA AI PIANI DEI TONER, CARTUCCE ESAURITE, ETC. 

Uattività di raccolta ai pian.~ dei Toner in nastri, delle cartucce per stampanti e fotocopiatrici, verrà svolto a 
cura della ditta ~COR: él . (convenzionata con A.M.A. S.p.A.) con sede a ~ft""NÌ'o alla via 
Il servizio erogato è del tipo a clùamata ed è da intendersi a titolo gratuito. Al fme di razionalizzare l'attività 
di raccolta e quindi evitare chiamate alla ditta per ritiri esigui, verra' posizionato un giusto numero di 
contenitori nei punti strategici dei palazzi, i quali dovranno essere monitorati per verificame la residua 
capienza, a cura dei singoli Generali Uffici Eventuali e le necessità di ritiro dovranno essere segnalate al 
Ufficio del Consegnatario di Palazzo Aeronautica e, da questo, inoltrate alla ditta.( riferimento sig. Luigi 
Piergotti Tel 0649865201-ce1l3357978673) 

6.0 - CENTRI DI RACCOLTA TEMPORANEI DEI RIF1UTI 

Presso ogni Palazzo, al piano terreno, sono in funzione dei centri di raccolta temporanei ove si concentrano 
tutti i sacchi della raccolta rifiuti prelevati dai piani. 

La raccolta di carta, cartone e multimateriale, viene svolta dal personale delle pulizie in orario, di massima, 
dal1elO,OO alle 12.00 tr8..<;pcrtata e concentrata nei Centri Raccolta distinguendo e collocando i rifiuti negli 
appositi scomparti. 

A cura dell'A.M.A. vengono prelevati i sacchi con la seguente cadenza: 

• Multimateriale - 2 o 3 volte settimanali; 

• Carta e Cartone - quotidianamente e al l'occorreIl7..8 a chiamata. 

I soli !ifiuti della Mepsa ed i Ioper verranno prele;x.ati. a cura delle ditte=,~onvenzion,a..te con A.M.A., 
direttamt;,nte presso i luoghi di conferimen!o. 

E' FATTO ASSOLUTO DIVIETO AL PERSONALE, ESTRANEO AL SERVIZIO, ACCEDERE 
O DEPOSITARE RIFtUTI NELL'AREA DEL CENTRO RACCOLTA. I TRASGRESSORI 
SARANNO SEGNALATI AGLI ORGANI COMPETENTI. 

7.0. - RIFlUTI INGOMBRANTI ABBANDONATI 

L'abbandono di materiale vario, nei punti piu' disparati dei nostri edifici, stà diventando un problema di 

carattere generale che va risolto.
 
Spesso si è costretti ad effettuare, una vasta operazione di bonifica di notevole costo per scongiurare il
 
sorgere di discariche abusive e pericolose situazion.i antigieniche.. ,'" . . .. 
E' stato attivato un servizio di controllo atto a venficare la provemenza e l angIne mventanale del :matenali 

lasciati incustoditi. 
Le risultanze di tali verifiche saranno inoltrate agli organismi competenti. 
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L'occasione è propizia, inoltre, per segnalare la necessità di adottare una efficace azione di controllo, da parte 
di ogni singolo ufficio, atta a scongiurare il perpetrarsi di tali an.omalie, ma soprattutto per an.alizzare le 
problcmatiche, o eventuali difficoltà di smaltimento, che spingono detenninati soggetti a sbarazzarsi 
abusivamente de) materiale di cui trattasi. 

8.0. ADEMPIMENTIDEGli UTENTI - Stato Maggiore Aeronautica, Direzioni Genel"ali, Uffici 
Centrali ed Enti vari del Dicastero Difesa o Organismo interessato .1 progetto. 

A tutti i Generali Utenti del compIesso di Pala7.20 Aeronautica interessati a questa iniziativa, si chiede di 
eollaborare per diffondere ed infonnare in modo capillare tutto il personale ad utilizzare i contenitori in modo 
corretto. 

Trattandosi di una sperimentazione sara' poi gradita ogni segnalazione utile a migliorare questo servizio, sia 
. da parte del Personale militare che civile. 

Le segnaiazioni ed i suggerimenti saranno comunicati all'Ufficio del Consegnatario Aeronautica ..... 
>."::> & ncImodo in cui ciascuno riterrà opportuno (segnalazione verbale, scritta, via e-mail). 

E' appena il caso di evidenziare che: 
• .con la raccolta differenziata i rifiuti diventano risorse tornando a nuova vita;
•	 oon l'aumento delta raccolta differenziata diminuiscono i rifiuti da smaltire e aumentano i benefici 

,. ambientali ed economici; 
• l'Amministrazione della Difesa, oltre a contribuire ad aumentare i benefici di cui sopra, otterrà 

nell' immediato una riduzione delle spese relative allo smaltimento dei rifiuti. 
L'occasione è grad1ta per ringraziare in anticipo tutti coloro che con l'impegno personale consentiranno alla 
nostra struttura di non perdere una preziosa occasione per contribuire fattivamente all'educazione ambientale. 

IL CONSEGNATARIO 
Dr.ssa LaLlra TREVISANI 
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.",eJ Raccolta carta
"0 ~ Differenziata 

, ...... porta a porta e cartoncino 
Cosa: 
• scatole di carta ecartoncino 
• giornali, riviste, quaderni 
• depliant, volantini, manifesti 
• cartoni per bevande (es. in tetra pak) 

Come: 
• ridurre il volume delle scatole 
• togliere eventuali involucri o sacchetti di plastica 
• sciacquare eschiacciare i cartoni per bevande 

• carta sporca di cibo odi altre sostanze 
• carta oleata oplastificata 
• piatti, bicchieri e posate di plastica 
• buste osacchetti di plastica 



..e.,
,
 Raccolta 
Differenziata 
porta a porta 

contenitori in vetro
 
plastica metallo
 
Cosa: 
• bottiglie, vasetti ebarattoli di vetro • vaschette efogli in alluminio 
• bottiglie, vasetti ebarattoli di plastica • scatolame di metallo per alimenti 
• buste esacchetti di plastica • tappi a vite ea corona di metallo 
• lattine per bevande • bombolette spray 

Come: 
• vuotare completamente esciacquare bottiglie econtenitori 
• schiacciare bottiglie econtenitori in plastica 

• ceramica eporcellana 
• lampadine e lampade al neon 
• piatti, bicchieri eposate di plastica 
• contenitori per solventi evernici etichettati Teia F 

(tossici elo infiammabili) 
• oggetti in vetro, plastica, metallo 

diversi dai contenitori 


