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Comune	di	Ponsacco	
Assessorato	all’Ambiente	

 

L’OLIO	DA	CUCINA	ESAUSTO	è	un	

rifiuto	altamente	inquinante.	

		Gettalo	negli	appositi	contenitori	

che	trovi	sul	territorio:	

Ponsacco – Via Trieste 

Ponsacco – Via F.lli Cervi 

Le Melorie –Via di Gello (parc. Farmacia 

Comunale) 

Val di Cava – Vie delle Colline 

Centro di Raccolta di Le Melorie – Viale 

Europa  

  ∗∗∗∗∗∗∗∗ 

Il	Centro	di	Raccolta	

informatizzato	di	Le	Melorie	

Si trova a Le Melorie, in Viale Europa ed 

è un luogo dove i cittadini possono 

portare gratuitamente i rifiuti domestici 

(da quelli ingombranti come i mobili o 

gli elettrodomestici a quelli 

potenzialmente pericolosi come gli oli 

minerali, i medicinali, toner e cartucce 

per stampanti, lampade a basso 

consumo, batterie al piombo per auto e 

moto ecc…) 

Orari: Lunedì e Giovedì: 8:00-13:15 

Martedì, Mercoledì e Venerdì: 13:30-

18:45 Sabato: 8:30-12:30; 13:30-18:00  

Per i rifiuti umidi “avanzi di 

cibo” puoi usare il 

BIOCOMPOSTER  

  Compostaggio Domestico 

                

                  

Richiedilo gratuitamente al 

Comune di Ponsacco 

            Ufficio Ambiente  

Telefono: 0587 738221    

orario di apertura al pubblico 

Lunedì e Giovedì 10:00-13:00 

                        

	

GUIDA	PER	LE	BUONE	

PRATICHE	AMBIENTALI	

 

 

 



 

  Perché questo opuscolo? 

  Cari bambini,  

 in occasione della Settimana Europea per la  

riduzione dei rifiuti, l’Amministrazione 

comunale ha pensato di regalarvi un 

opuscolo con utili consigli su come ridurre i 

rifiuti.  

Deve essere impegno di tutti noi, grandi e 

piccoli, adottare nella nostra vita quotidiana 

buone pratiche che ci permettano di 

salvaguardare il nostro Pianeta e gli esseri 

viventi che lo abitano dall’inquinamento e 

da un uso sconsiderato delle sue risorse 

naturali.  Dobbiamo imparare a ridurre i 

rifiuti e a differenziarli meglio perché 

altrimenti vanno a finire nelle discariche, 

mentre i materiali “preziosi” con cui sono 

fatti potrebbero essere recuperati.  

Buona Lettura. 

Francesca Brogi  

Sindaco di Ponsacco  

Emanuele Turini 

Assessore All’Ambiente 

 
 

La	Regola	delle	4	R		

1) RIDUZIONE: produrre meno rifiuto. 

Come?  

Scegliendo prodotti costituiti da minor 

materiale di imballaggio, utilizzando prodotti 

ricaricabili, ecc. 

2) RIUTILIZZO: utilizzare più volte un 

oggetto prima di gettarlo via.  

 Come?  

Usando contenitori con vuoto a rendere, 

recuperando certi tipi di imballaggi, trovando 

nuovi usi, ecc. 

3) RICICLO: trasformare il materiale in 

uno nuovo. 

 Come?  

Selezionando i rifiuti, adottando la raccolta 

differenziata, ecc. 

4) RECUPERO: valorizzare il rifiuto come 

una risorsa per ricavare energia 

Come?  

I rifiu8 non riu8lizzabili e non riciclabili 

possono essere u8lizza8 per produrre ogge9 

completamente diversi da quelli di partenza o 

per produrre energia. 

 

ALCUNI	CONSIGLI	SU	COME	RIDURRE	I	

RIFIUTI	

	

� Acquista	 prodotti	 sfusi	 e	 alla	

spina		

� Preferisci	 prodotti	 con	 minor	

imballaggio		

� Scegli	oggetti	riciclati	e	riciclabili	

� Limita	 “l’usa	 e	 getta”	 ed	 utilizza	

più	volte	uno	stesso	oggetto	

� Utilizza	 le	 fontanelle	 pubbliche	

che	 si	 trovano	 a	 Ponsacco	

(ridurrai	il	consumo	di	plastica)	

� Prova	a	reinventare	gli	oggetti;	si	

chiama	 “Riciclo	 Creativo”:	 es.	 un	

barattolo	può	diventare	un	porta	

matite	

� Fai	 correttamente	 la	 raccolta	

differenziata.	 	 Solo	 così	 potrai	

dare	una	seconda	vita	ai	rifiuti	

 

 


