
Il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti urbani  
nei 9 Comuni dell’Unione “Basso Biferno” 
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Giuliani Environment Srl, azienda molisana operante nel settore 
ambientale, nasce nel 1998 attraverso la trasformazione della 
Giuliani Francesco, operativa già dal 1969 nell’ambito del settore 
edile e dei servizi ambientali. 
 
La Giuliani Environment Srl gestisce le sue attività ed eroga i suoi 
servizi secondo criteri di qualità, efficacia ed efficienza, nel 
rispetto delle normative e tutelando l’ambiente. 
 
La continua innovazione tecnologica, la valorizzazione del 
proprio know-how e il costante adeguamento all’evoluzione 
normativa del settore hanno consentito alla Giuliani 
Environment Srl di diventare oggi una realtà aziendale di 
riferimento nell’ambito del ciclo integrato dei rifiuti. 
 



Le
 a

tt
iv

it
à

 Costruzione impianti (Categorie SOA: OG12 e OS14) 
 

 Gestione impianti  
• Trattamento RUND; 
• Selezione e trattamento rifiuti da Raccolta Differenziata; 
• Compostaggio 
• Stoccaggio e messa in riserva di rifiuti 
• Smaltimento rifiuti 
• Depurazione  

 
 Post-gestione discariche 

 
 Bonifica siti inquinati 

 
 Trasporto rifiuti 

 
 Servizi di igiene ambientale (raccolta urbana, servizi di autospurgo, 

video-ispezioni e aspirazione materiali) 
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IMPIANTISTICO DI 

MONTAGANO 



La
 r

ac
co

lt
a 

d
if

fe
re

n
zi

at
a

La raccolta differenziata è un sistema di raccolta dei rifiuti che consente di 
raggruppare quelli urbani in base alla loro tipologia materiale, compresa la 
frazione organica umida, e di destinarli al riciclo, e quindi al riutilizzo di 
materia prima.  
 
Raccolti dagli operatori(l’organico, la carta, la plastica, il vetro, l’alluminio, i 
metalli ferrosi) e divisi a monte nelle abitazioni e recuperati a domicilio dai 
comuni (ad esempio con il “porta a porta”) vengono destinati ad impianti di 
trattamento dei rifiuti.  
 
Qui vengono depurati dalla presenza di materiali estranei e non omogenei, e 
avviati agli impianti industriali di produzione che impiegano quelle che, a 
questo punto, sono divenute “materie prime seconde”.  
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Certificazione 
della qualità delle 

attività svolte 

Piattaforma 

Associato 



Gestione della raccolta “porta a porta” 

Tipologie di rifiuti 

 

• Umido organico 

• Carta e cartone 

• Vetro 

• Plastica e metalli 

• Secco residuo 



UMIDO ORGANICO 
• COSA CONFERIRE: avanzi di cucina, scarti di 

frutta e verdure, gusci di uova e di pesce, pane 
secco, fondi di caffè, filtri di tè, piccole ossa, 
fazzoletti e tovaglioli, ceneri spente, fiori 
recisi, stuzzicadenti, etc. 

  

• COSA NON CONFERIRE: pannolini, pannoloni 
assorbenti, stracci, mozziconi di sigarette, 
gomme da masticare e tutti i rifiuti che si 
possono riciclare come vetro, carta, plastica e 
metallo. 

  

• COME CONFERIRE: utilizzare solo sacchi in 
materiale compostabile; appena pieno il 
sacco, ben chiuso, riponilo nel mastello 
marrone ed esponilo fronte strada nei giorni e 
nelle ore indicate sul calendario.   

 



CARTA E CARTONE 
• COSA CONFERIRE: imballaggi in cartone, 

cartoncini, giornali, riviste, libri, sacchetti per 
alimenti in carta, contenitori tetrapack (scatole 
di vino, latte, panna da cucina, brick succhi di 
frutta, etc), scatole medicinali, cartone pizza se 
non troppo sporco. 

  

• COSA NON CONFERIRE: carta sporca o unta, 
tovaglioli e fazzoletti usati, carta oleata, carta 
plastificata, carta forno, scontrini, giocate del 
lotto, gratta e vinci, etc. 

  

• COME CONFERIRE: schiaccia e riduci il volume 
svuota i contenitori, mettili sfusi nel mastello 
bianco ed esponilo fronte strada nei giorni e 
nelle ore indicate da calendario.  

 



VETRO 
 

• COSA CONFERIRE: bicchieri, barattoli, e 
bottiglie senza tappi e coperchi. 

  

• COSA NON CONFERIRE: pirofile, oggetti in 
cristallo, pyrex, terracotta, porcellana, 
ceramica, vetro accoppiato con altri materiali 
(specchi, lampadine, luci al neon etc.). 

  

• COME CONFERIRE: metti i contenitori in vetro 
nel mastello blu senza busta ed esponilo fronte 
strada nei giorni e nelle ore indicate da 
calendario.  

 



PLASTICA E METALLI 
• COSA CONFERIRE: 

       PLASTICA: bottiglie, flaconi, buste, sacchetti di snack 
e patatine, vaschette, vassoi in polistirolo pellicole, 
cellophan, piatti e bicchieri, vasetti di yogurt, 
confezioni del caffè, blister e imballaggi. 

 METALLO: lattine,scatolette per alimenti, fogli e 
vaschette in alluminio, carta stagnola, barattoli, 
tappi, coperchi, stoviglie, piccoli oggetti metallici, 
etc. 

  

• COSA NON CONFERIRE: tutto ciò che non èun 
imballaggio anche se in plastica, giocattoli, materiali 
sanitari, siringhe, utensili da cucina, bacinelle, tubi 
da irrigazione, sedie in plastica, penne, etc. 

  

• COME CONFERIRE: svuota e ripulisci dal residuo 
organico, schiaccia e riduci il volume, utilizza il 
contenitore giallo ed esponilo fronte strada nelle ore 
indicate da calendario.  

 



SECC0 RESIDUO 
• COSA CONFERIRE: tutto ciò che non posso 

riciclare negli altri mastelli: pannolini,  
pannoloni, assorbenti, polvere, sacchetto 
folletto, accendini, mozziconi di sigarette, 
bigiotteria, stracci sporchi e rotti, gomma, cd, 
pirex, cristallo, ceramica, terracotta, 
porcellana, lamette, penne, carta forno, 
scontrini, giocate lotto, gratta e vinci scarpe 
rotte, giochi non elettrici, cotton-fioc, dischetti 
struccanti, etc. 

 

 COSA NON CONFERIRE: tutto ciò che posso 
riciclare. 

 

 COME CONFERIRE: metti i rifiuti in sacchi di 
plastica non neri e riponili nel mastello grigio 
ed esponilo fronte strada nelle ore indicate sul 
calendario.  

 



Per un ulteriore aiuto                                 
GIULIANI ENVIRONMENT                                

mette a disposizione della cittadinanza: 























 

Grazie per 

l’attenzione. 

Facciamo la differenza con la differenziata! 


