
Obiettivo del progetto realizzato in collaborazione 
con la Camera del Commercio di Napoli è duplice, 
da una parte invogliare i ragazzi alla cultura del 
riciclo e del riutilizzo di materiali semplici e al 
tempo stesso conservare l'antica tradizione del 

presepe napoletano del settecento. La 
riproduzione di un antico borgo con riscoperta dei 
tipici personaggi del presepe napoletano: da 
Benino al vinaio, dal pescatore alla zingara, come 
dei luoghi: dall'osteria al pozzo, dal mercato al 
fiume, il tutto a raffigurare un quadro della Napoli 
del Settecento ma soprattutto dello spirito dei 
napoletani che li caratterizza ancora oggi. Quindi 
non solo la conservazione delle tradizioni "religiose" 
ma anche la matrice sociale e culturale che fa di 
Napoli una città unica al mondo. 

Ad aiutare i ragazzi in questo lavoro sarà Pisani 
Francesco, Figlio di Giuseppe, Maestro intagliatore 
e restauratore di opere d'arte lignee. con 
laboratorio nei pressi di Piazza Mercato a Napoli. 
famoso per la realizzazione dei piedi a zampa di 
leone. Francesco ha collaborato per anni con il 
padre assimilando, oltre ai segreti del mestiere, 
soprattutto la passione per il Presepe Napoletano 
del Settecento, passione a cui si è dedicato 
maggiormente da pensionato. Ha già collaborato 
con la Pro Loco mostrando le sua qualità di 
artigiano con la preparazione dal vivo di canestri di 
canne. 

Comune di 
Lacco Ameno 



LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA 
È necessario depositare i rifiuti sul marciapiede o all'esterno della proprietà. 

' ' 
METALLO/VETRO PLASTICA CARTA 
È tutto ciò che resta dopo Tutti i contenitori con le sigle PE È tutto ciò che resta dopo 
la raccolta differenziala PET, PVC.1190 °1o dei contenitori la raccolta differenziata 

di prodotti liquidi per la 
pulizia della casa e per figiene 
personale è di plastica. 

SI PUÒ RICICLARE SI PUÒ RICICLARE SI PUÒ RICICLARE 
• bottiglie, vasi e barattoli in vetro • Tutti gli imballaggi di plastica • Giornali e riviste 
• bia:hieri in vetro • Bottiglie di acqua e bibne • Libri 
• lattine in alluminio • Contenitori per shampoo eb:. • Quaderni 
• barattoli di latta • Aaconi di cosmetici liquidi • Scatole per alimenti ed altro 
• pellicola e vaschette • Contenitori per liquidi in genere • lmbalb&i di cartone 
di alluminio con simbolo@ • Custodie per cd, dvd, whs 
• lattine in banda • Reti contenenti frutta e ventura Nola: Togliete graffelte di metallo 
sta&nala con simbolo @ • Vasetti di yogurt e nastro adesivo. 
• contenitori per congelazione • Saa:hetti di plastica 

• Confezioni di uova 
Nota: Occorre eliminare i lappi in • Cassette della frulla 
sughero dalle bottiglie. li materiale • Pellicole per alimenti 
deve essere privo di residuo organico • Polistirolo espanso per imballaggi 
o liquido. • Vasi per piante e fiori 

Nota: Le bottiglie in plastica vanno 
schiacciate senza richiudere il lappo. 

NON SI PUÒ RICICLARE NON SI PUÒ RICICLARE NON SI PUÒ RICICLARE 

•bia:hieri di cristallo e pirofile in pirex • Tutto ciò che non è un imballaggio • Nylon 
•damigjane, lastre di vetro e spea:hi • Tutti gli arredi (sedie e illvolil • Cellophane e buste della spesa 
•piatti e stoviglie di ceramica • I.a plastica dura [giocatoli, articoli • Copertine plastificate 
• lampadine e lampade al neon casalinghi, elettrodomestici) • Carta unta e sporca 
•contenitori etichettati ToF • Pialli, bia:hieri e posale in plastica • Fazzoletti di carta spon:hi 
• oggetti in pon:ellana e terracotta •Gomma • Poliaccoppiali per bevande !Tetrapakl 
•vetro retinalo, opale • Pergamene 
•bombolette spray • Carta chimica di fax o autocopiante 

Lo sapevate che con 20 bottiglie è 
possibile fare un maglione di pile. 

INDIFFERENZIATA ORGANICO COMPOSTAGGIO INGOMBRANTI 
È tutto ciò che resta dopo Sono la maggioranza dei rifiuti, È lutto ciò che resta dopo Sono gli accessori domestici di 
la raccolta differenziata detto anche umido perché composto la raccolta differenziala grandi dimensioni e beni durevoli. 

prevalentemente d'acqua, in gran 
parte quello che rimane nella 
preparazione o dopo la 
consumazione dei pasti quotidiani. 

COSA Cl SI BUTTA? SI PUÒ RICICLARE COME FARE COSA Cl SI BUTTA? 
• Carta e cartoni sporchi • Scarti di cucina • Circa il 2530°/o dei rifiuti • Elettrodomestici e mobilio: 
• Carta oleata o per alimenti • Avanzi di cibo domestici è composto da materiali scaldab311J1i, lavabici, friguriferi, 
• Tetrapak cartoni per latte • Gusci d'uvo organici come gli scarti da cucina computer, materassi, 
o succhi di frutta • Scarti di verdura e frutta Questo insieme di rifiuti è detto lavastoviglie, divani, mobili, ecc._ 

• Pannolini, assorllenli igjenici • Fondi di caffè frazione organica o frazione umida 
• Lettiere per animali domestici • Filbidite ed ha la caratteristica di essere 
• Pon:ellane, terrecotte e ceramiche, • Pane vea:hio biodegradabile. INGOMBRANTI: È possibile richiedere, 
vaschette contenenti carne e pesce • Salviette di carta unte Grazie all'intervento dei previo appuntamento, il ritiro (gratuito) 

• Video e music cassette • Ceneri spente microrganismi, la frazione organica. dei rifiuti ingombranti (massimo 3 pezzi) 
• Stracci, collant calzallJre mite • Fibre naturali come cotone, se sistemata adeguatamente, contattando il n• 3487895451 (Man:ol 
•Gomme lino, canapa e lana si trasfonna in pochi mesi in o il n• 3488195168 (Umberto). 
• Medicamenti utilizzati garze siringe compost, un concime naturale 
• OB!elli in plastica: gjocattoli, piatti simile all' humus, utilizzabile per 
e bicchieri, posale, pellicole spon:he, amcchire i terreni e il terriccio 
lamette usa e getta, bastoncini dei vasi. 
pulisci orea:hie, tubetti di dentifricio, In questo modo, oltre a ridurre la 
di cosmetici e di creme, bicchierini quantità di rifiuti prodotti, si 
di yogurt e budini, buste per salumi salvai,ianta l'ambiente pen:hè si evita 
e fonnaJlgj, saa:hetti per merendine di ricorrere a fertilizzanti chimici o a 
e biscotti: NON SI PUÒ RICICLARE tenicci prodotti nelle torlliere onnai 

in esaurimento. 
• Carta palinata a colori È anche possibile produrre il compost SPECIALI 
• Pannolini e assorllenti a casa, seguendo le semplici regole 
• Grassi e oli riportate al fondo di questa gpida Alcuni rifiuti sono considerali 
• Feci di cane e gallo SPECIALI e sono mollo pericolosi 
• Gusci di cozze, vongole, ecc._ 

• Confezioni di alimenti (vaschette, • bidoni di pittura. asfalto, 
barattoli, retine, cellophane) materiali di risulta. batterie per auto, 

tubi, onduline, vasche in 
amianto (eternitl, ecc.. 

Dalla frazione umida è possibile ricavare NON ABBANDONARU VICINO 
BIOGAS utile alla produzione di energja Al CASSONETTI! 
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