
                   

 
 

CSEA: NOVITA’ NELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA, VETRO E LATTINE ASSIEME 

 

Il mondo dei rifiuti è in continua evoluzione e nei 54 Comuni cuneesi che costituiscono il 

Consorzio Csea sarà finalmente possibile conferire il vetro e le lattine nello stesso contenitore. 

Per il Presidente del Consorzio Csea, Fulvio Rubiolo “Una piccola ma grande novità che va 

incontro alle esigenze del cittadino, che fino a poco tempo fa doveva conferire da una parte il 

vetro negli appositi contenitori mentre doveva portare i metalli presso gli ecocentri dislocati sul 

territorio: ora invece si potrà smaltirli assieme nell’unico cassonetto di colore verde”. 

Il materiale raccolto viene portato presso l’impianto Casetta di Lombriasco, ove viene separato 

attraverso rulli, magneti e macchinari appositi così che il vetro viene fuso per diventare nuovo vetro 

sottoforma di nuove bottiglie, mentre le lattine rientrano nel ciclo produttivo sottoforma di 

caffettiere, biciclette, altre lattine… perché non è vero, come a volte certi cittadini “pigri” sono 

soliti ripetere, che “la raccolta differenziata è inutile perché finisce tutto assieme”: tutto ciò che è 

raccolto mediante la raccolta differenziata ridiventa materia prima seconda, per essere 

reintrodotta nel ciclo produttivo. 

 

Per questo è fondamentale che la raccolta differenziata sia fatta bene: cosa devo mettere nel 

cassonetto verde per il vetro e lattine? 

Il vetro è costituito da bicchieri, bottiglie con o senza etichette, vasetti, vetri anche se rotti di 

colori differenti, flaconi, barattoli… 

Non è vetro: ceramiche, pirofile, porcellane, cristalli, inerti, lampadine, piatti, neon, specchi, 

schermi di PC, CD e DVD… 

Per ulteriori informazioni si rimanda al Consorzio nazionale di recupero del vetro su 

www.coreve.it. 

 

Appartengono alla famiglia delle lattine e più in generale della banda stagnata, lattine per 

bevande, coperchi dello yogurt, vaschette, fogli e vassoi di alluminio, tubetti, capsule, tappi a 

corona delle bottiglie, bombolette, scatolame per il mangiare per cani e gatti, scatole per caffè… 

Non sono da conferire assieme alle lattine scatole di vernice con residui. 

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al Consorzio nazionale degli imballaggi di alluminio su 

www.cial.it. 

 

Avendo un nuovo servizio più comodo per il cittadino, è auspicabile che aumenteranno 

ulteriormente la raccolta di vetro e banda stagnata, che nei Comuni del territorio di Savigliano, 

Saluzzo e Fossano già ottima: vetro e lattine costituiscono in Italia mediamente circa il 9% dei rifiuti 

totali, in un anno nei Comuni dello Csea se ne recuperano circa 7 mila tonnellate pari al 10% del 



                   

 
 

totale, quasi tutto questo materiale è inviato al riciclo, con questa iniziativa si desidera che 

neanche una lattina vada persa. 

Fossano è il Comune con più abitanti e quello che ne recupera di più (ca. 12 mila tonnellate 

all’anno), mentre il Comune del Consorzio con la percentuale maggiore è Martiniana Po primo 

con il 15%. 

 

Per finire una nota curiosa: la Julia Felix era una nave da carico del II: sec D.C. affondata nel 

mare Adriatico e scoperta da un pescatore nel 1986. Giaceva a 15 metri di profondità e, quando 

venne recuperata con il suo carico, furono trovati i resti di una botte contenente rottami di vetro 

sicuramente destinati alla fusione e al riciclo. 


