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Dire Fare Differenziare

Fare la raccolta 
differenzIatA

In Emilia-Romagna, ogni giorno produciamo circa 1,8 
chili di rifiuti a testa.
Fare la raccolta differenziata è la maniera più 
semplice per restituire i materiali all’ambiente 
trasformandoli in risorse preziose.
Dalle nostre case i rifiuti differenziati sono avviati 
agli impianti di separazione, trattamento e recupero 
dove vengono rilavorati per la creazione di nuovi 
prodotti.
L’attività svolta da ciascuno di noi nella raccolta 
differenziata è di fondamentale importanza: 
separando i rifiuti e conferendoli in maniera corretta, 
recuperiamo materiali utili alla produzione di nuovi 
oggetti di cui ci serviamo ogni giorno, contribuendo a 
salvaguardare l’ambiente e a non sprecare le risorse 
naturali.

Con la collaborazione e la partecipazione di tutti 
nei gesti quotidiani, a cominciare dalla raccolta 
differenziata, possiamo dare un importante 
contributo nella tutela dell’ambiente e nell’utilizzo 
delle risorse.

La raccolta differenziata a Prignano sulla Secchia 
avviene mediante diverse modalità:
– in contenitori di vario tipo presenti nelle nostre 

strade (cassonetti, bidoni e campane);
– in contenitori dislocati in determinate zone 

territoriali (pile, farmaci, abiti…);
– attraverso il ritiro gratuito del materiale a cura di 

Hera (rifiuti ingombranti, sfalci e potature);
– presso la stazione ecologica.

BASTA SEPARARE 
I mATERIALI 
E ConFERIRLI 
CoRRETTAmEnTE 
PER ConTRIBuIRE A 
DARE ALLA noSTRA 
TERRA un 

Futuro 
migLiore

I RIFIuTI 
DIFFEREnzIATI 
Sono AVVIATI 
AgLI ImPIAnTI 
DI SEPARAzIonE, 
TRATTAmEnTo 
E RECuPERo 
DoVE VEngono 
RILAVoRATI PER LA 
CREAzIonE DI 

nuovi 
proDotti
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nel circuito di raccolta stradale è fondamentale 
conferire i rifiuti negli appositi contenitori 
osservando alcune semplici regole:
– ridurre il volume degli imballaggi, quando 

possibile, per evitare che occupino troppo spazio;
– non lasciare mai rifiuti di alcun tipo a terra, 

accanto a cassonetti e contenitori stradali;
– non inserire nei contenitori rifiuti differenti da 

quelli che possono accogliere.

Il mancato rispetto di queste semplici regole 
determina un aggravio di costi per il servizio, che si 
riflette sulla tariffa pagata da tutti i cittadini.

Per limitare i comportamenti scorretti e tutelare i 
cittadini, il Regolamento per la disciplina del Servizio 
di gestione dei Rifiuti urbani dell’Ambito territoriale 
di modena indica che è obbligatorio differenziare 
i rifiuti. I trasgressori possono essere puniti con 
sanzioni amministrative da 52 a 500 €.

I TRASgRESSoRI 
PoSSono ESSERE 
PunITI Con SAnzIonI 
AmmInISTRATIVE DA 

52 
a

500 €

non LASCIARE 

mai 
RIFIuTI DI ALCun 
TIPo A TERRA
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CartA

giornali, riviste, libri, 
quaderni, carta da 
pacchi, cartoncini, 
sacchetti di carta, scatole 
di cartone per scarpe e 
alimenti (pasta, riso, sale, 
ecc.), fustini dei detersivi, 
fotocopie e fogli vari, 
imballaggi di cartone, 
blister, poliaccoppiati 
(tetrapack e cartoni per 
bevande in genere), carte 
che contengono piccole 
parti di materiale diverso 
(finestre di plastica sulle 
buste o sui cartoni
di pasta)

Copertine plastificate, 
carta unta o sporca di 
colla o altre sostanze, 
carta oleata, carta 
chimica per fax o 
autocopiante, carta 
carbone, carta da parati, 
carta pergamena, carta 
da forno, bicchieri e piatti 
di carta/plastica

ognI TonnELLATA DI 
CARTA RICICLATA FA 
RISPARmIARE CIRCA 

15 
aLberi 
e 

440.000 
Litri Di 
acqua

La trasFormazione Dei nostri riFiuti
La carta e il cartone raccolti da Hera sono inviati agli 
impianti di selezione. 
Attraverso sistemi meccanici e manuali vengono 
quindi suddivisi i diversi tipi di carta. Il materiale 
selezionato viene pressato, confezionato in balle e 
portato alle cartiere. 
Qui viene filtrato, depurato e inserito nuovamente nel 
normale circuito di produzione della carta, mescolato 
a cellulosa vergine in porzioni differenti a seconda del 
tipo di utilizzo al quale è destinato.

sì

Dove
nel cassonetto 
di colore blu
o all’isola ecologica

no IL mATERIALE 
VIEnE PRESSATo, 
ConFEzIonATo In 
BALLE E PoRTATo 
ALLE CARTIERE. QuI 
VIEnE FILTRATo, 
DEPuRATo E inserito 
nuovamente neL 
normaLe circuito 
Di proDuzione 
DeLLa carta
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Contenitori di vetro 
(bottiglie, barattoli, vasetti 
per alimenti, flaconi, 
bicchieri in vetro, ecc.), 
lattine per bevande e 
alimenti (bibite, olio, 
ecc.), scatolette per la 
conservazioni dei cibi 
(scatole di pelati, piselli, 
tonno, ecc.), scatole e 
vaschette di metallo, 
lattine da cibo per 
animali in alluminio, 
tappi e chiusure per vasi 
e bottiglie, bombolette 
esaurite per alimenti 
e prodotti per l’igiene 
personale che riportino 
la sigla FE40 o ALu41 (es. 
deodoranti, lacche, panna), 
ecc.

Dove
negli appositi 
contenitori a campana 
di colore verde 
o all’isola ecologica

Da 100 kg Di 
rottame Di vetro 
si proDucono 

100 
kg 
Di nuovo vetro 
RISPARmIAnDo 
mATERIE PRImE, 
EnERgIA E 
RIDuCEnDo LE 
EmISSIonI In 
ATmoSFERA 
DELLE ATTIVITà 
PRoDuTTIVE

La trasFormazione Dei nostri riFiuti
Il vetro raccolto da Hera è inviato agli impianti di 
selezione, dove viene separato da metalli o da corpi 
estranei. Il vetro recuperato viene frantumato e 
inviato alle vetrerie, mescolato alle materie prime 
in percentuali variabili e fuso. La pasta di vetro è 
infine soffiata in appositi stampi e trasformata in 
nuovi oggetti e contenitori. L’alluminio riciclato ha 
molteplici usi: imballaggi, elettrodomestici, edilizia, 
meccanica, trasporti.

aLLuminio e acciaio
I metalli raccolti da Hera sono inviati agli impianti 
di selezione, dove sono separati per tipologia. 
ogni frazione omogenea è quindi avviata al riciclo 
separatamente. I metalli sono poi inviati alle fonderie 
nelle quali vengono fusi ad alte temperature e 
trasformati in nuovi oggetti.

nosì

IL RICICLAggIo 
DELL’ALLumInIo 
PERmETTE 
IL risparmio DeL 

95%
DeLL’energia 
RICHIESTA PER 
PRoDuRLo

vetro e lattine

Con 19.000 
barattoLi In 
ACCIAIo SI Può 
PRoDuRRE 

un’auto

RICICLAnDo unA 
LATTInA è ComE 
SE FACESSImo 
FunzIonARE LA 
TELEVISIonE PER 

3 ore 
senza sprecare 
energia

Tutto quello che non 
è vetro, alluminio 
o acciaio: specchi e 
cristalli, occhiali, pirofile, 
ceramica, porcellana, 
lampade e neon, vetro 
accoppiato, vetro 
retinato. Rifiuti di grandi 
dimensioni. Barattoli/
Lattine che abbiano 
contenuto prodotti chimici 
pericolosi (es. vernici, 
solventi, oli motore, benzine, 
ecc.) vetro e lattine vanno 
inseriti nell’apposito 
contenitore stradale 
verde privi di liquido o 
prodotto; i contenitori 
sporchi devono essere ben 
sgocciolati e sciacquati. 
Barattoli e lattine vanno 
schiacciati per ridurne i 
volumi
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nosì

plaStica e 
lAttIne

Stoviglie di plastica, 
giocattoli, tetrapak, CD/
DVD/musicassette/VHS e 
relative custodie, borse/
zainetti/valige, materiali 
in plastica rigida (grucce 
appendiabiti, complementi 
d’arredo e casalinghi, ecc.)

La plastica va inserita negli appositi contenitori 
gialli priva di liquido o prodotto. Sgocciolare ed 
eventualmente sciacquare i recipienti sporchi. gli 
imballaggi non devono contenere residui di rifiuti 
organici e/o sostanze pericolose e devono essere 
schiacciati per ridurre i volumi.

La trasFormazione Dei nostri riFiuti
La plastica prelevata da Hera è inviata agli impianti 
di selezione, dove viene accuratamente separata da 
metalli e corpi estranei e suddivisa per tipologia.
ogni frazione omogenea viene poi avviata al riciclo 
separatamente. La plastica (PE, PP, PVC, PET, PS, ecc.) 
viene quindi lavorata e fusa per produrre nuovi beni.
Dalla plastica riciclata si ottengono imbottiture, 
maglioni in pile, flaconi, moquette, vasi per fiori, 
sacchi per spazzature, arredi urbani, ecc.

Dove
nei cassonetti 
di colore arancio 
o all’isola ecologica

DALLA PLASTICA 
SI oTTIEnE 
poLiestere 
DA CuI SI 
REALIzzAno 
TESSuTI In PILE, 
FIBRE oTTICHE 
E moLTI ALTRI 
PRoDoTTI

gLI ImBALLAggI 

non 
DEVono ConTEnERE 
RESIDuI DI RIFIuTI

DALLA PLASTICA 
RICICLATA SI 
oTTEngono 
imbottiture, 
magLioni in piLe, 
FLaconi, 
moquette, 
vasi per Fiori, 
saccHi per 
spazzature, 
arreDi urbani, ECC.

Tutti gli imballaggi 
indicati con le sigle PE, 
PP, PVC, PET, PS: bottiglie 
di acqua e bibite, flaconi, 
vaschette in plastica o 
polistirolo, pellicole e 
sacchetti in plastica, reti 
e cassette in plastica. 
Lattine per bevande e 
alimenti, scatolette per 
la conservazione dei 
cibi, scatole e vaschette 
di metallo, lattine da 
cibo per animali, tappi 
per vasi e bottiglie, 
bombolette che riportino 
la sigla FE40 o ALu41
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I RIFIuTI oRgAnICI 
RAPPRESEnTAno 

oLtre 
1/3 
DELLA ComPoSIzIonE 
ToTALE DEI RIFIuTI 
SoLIDI uRBAnI

DAI RIFIuTI oRgAnICI 
SI oTTIEnE IL 

compost
un ConCImE 
nATuRALE 
CHE mAnTIEnE 
IL TERREno 
FERTILE E SAno

nosì

RIfiuto orgAnICo

Scarti di provenienza 
alimentare e vegetale ad 
alta umidità: scarti di 
cucina, scarti di frutta 
e verdura, alimenti 
deteriorati, fondi di caffè 
e filtri di tè, gusci d’uovo, 
piatti e bicchieri in bio-
plastica (biodegradabili), 
bucce di frutta, noccioli, 
salviette di carta unte 
(scottex, fazzoletti di carta), 
piante recise e potature 
di piccole piante, 
pane, ceneri spente di 
caminetti, piccoli ossi e 
gusci di molluschi

Alimenti liquidi, ossa, 
mozziconi di sigaretta, 
lettiere per animali, 
grassi e oli, legno trattato 
o verniciato o in grosse 
pezzature, alimenti 
confezionati e qualsiasi 
rifiuto di natura non 
organica (pannolini, 
assorbenti, ecc.) gli scarti 
verdi devono essere 
inseriti sfusi all’interno 
del contenitore; gli scarti 
alimentari, invece, 
devono essere introdotti 
nel contenitore raccolti 
negli appositi sacchetti

Dove
nei cassonetti 
di colore marrone

La trasFormazione Dei nostri riFiuti
I rifiuti organici raccolti da Hera sono inviati agli 
impianti di compostaggio, dove è riprodotto, in 
forma controllata e accelerata, il processo naturale 
di decomposizione delle sostanze organiche 
biodegradabili. Dopo i processi di biossidazione, 
maturazione e vagliatura fine, si trasformano in 
compost, un terriccio fertilizzante utilizzabile per orti 
e giardini. Apportando sostanza organica, il compost 
aumenta la fertilità del terreno senza inquinare, a 
differenza degli abituali prodotti chimici.

IL ComPoST 
AumEnTA 
LA FERTILITà 
DEL TERREno 

senza 
inquinare
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RIfiuto 
indifferenziato

I rifiuti devono essere introdotti nei contenitori 
stradali grigi, in buste o involucri di plastica ben 
chiusi, non lasciare mai sacchetti a terra accanto ai 
cassonetti.

La trasFormazione Dei nostri riFiuti
La maggior parte dei rifiuti non recuperabili 
raccolti da Hera vengono inviati agli impianti di 
termovalorizzazione che, attraverso procedimenti 
innovativi, permettono di ottenere energia elettrica e 
calore limitando l’impatto ambientale.

nosì
Tutti i materiali che 
non possono essere 
destinati alla raccolta 
differenziata dei rifiuti 
(es. gomma, gommapiuma, 
ossa, cocci di ceramica, 
mozziconi di sigaretta, 
lettiere per animali, stracci, 
appendiabiti, legno trattato 
o verniciato, pannolini, 
assorbenti, garze, cerotti, 
piatti, bicchieri e posate di 
carta/plastica, carta chimica 
o oleata o sporca, giocattoli 
non elettronici, filtri e sacchi 
per aspirapolvere, CD/
DVD/musicassette/VHS e 
custodie)

Rifiuti che possono 
essere smaltiti tramite 
la raccolta differenziata 
e tutto ciò che può 
essere portato alla 
stazione ecologica: 
rifiuti pericolosi, rifiuti 
ingombranti, sostanze 
liquide, materiali accesi, 
rifiuti derivanti da 
costruzioni e demolizioni 
(inerti, calcinacci, ecc.), 
materiali metallici che 
possono recare danni ai 
mezzi durante la raccolta 
e il trasporto

RIFIuTI 
InDIFFEREnzIATI, 
CIoè non 
RECuPERABILI, 
Sono CIRCA IL 

20% 
Dei riFiuti 
Domestici

non LASCIARE 

mai 
SACCHETTI 
A TERRA ACCAnTo 
AI CASSonETTI

Dove
nei cassonetti 
di colore grigio

LA mAggIoR PARTE 
DEI RIFIuTI non 
RECuPERABILI InVIATI 
AgLI ImPIAnTI DI 
TERmoVALoRIzzAzIonE 
permettono Di 

ottenere 
energia 
eLettrica 
e caLore LimitanDo 
L’impatto 
ambientaLe
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piLe
Le pile sono un rifiuto pericoloso, in quanto 
contengono metalli pesanti come mercurio, nichel, 
piombo e cadmio. se conferite scorrettamente, 
possono inquinare il terreno e le falde acquifere. 
Devono essere raccolte separatamente per poter 
essere trattate in sicurezza, occorre quindi conferirle 
negli appositi contenitori , presso i rivenditori, la sede 
municipale e alcune scuole.

Farmaci
I farmaci sono rifiuti pericolosi non recuperabili. sono 
composti da principi attivi che possono alterare 
gli equilibri naturali dell’ambiente. Per questo è 
necessario raccoglierli separatamente e conferirli 
negli appositi contenitori situati presso la farmacia e 
presso la sede municipale.

abiti usati
Inseriti in sacchi ben chiusi e non troppo voluminosi, 
si possono raccogliere negli appositi contenitori 
stradali dislocati sul territorio.

raee (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
i RAEE sono rifiuti che a seconda della tipologia 
possono essere pericolosi, ma recuperabili se 
trattati in maniera adeguata. Si distinguono in grandi 
elettrodomestici (televisori, lavatrici, lavastoviglie, 
frigoriferi...) e piccoli elettrodomestici (telefoni cellulari, 
stampanti, fax, ferri da stiro, computer...). Vanno conferiti 
presso le stazioni ecologiche o con il servizio di ritiro 
gratuito a domicilio.

L’abbandono dei rifiuti su suolo pubblico è segnale di 
inciviltà e di poco rispetto per l’ambiente e la società 
in cui viviamo ed è sanzionabile per legge.

Per evitare comportamenti scorretti, il Comune di 
Prignano in collaborazione con Hera ha attivato per 
le utenze domestiche un servizio di ritiro gratuito a 
domicilio dei rifiuti ingombranti che per tipologia, 
dimensioni o peso non possono essere conferiti nei 
cassonetti stradali, non devono essere abbandonati 
per strada e non possono essere facilmente 
trasportati alle stazioni ecologiche.

Le tipologie di rifiuti che usufruiscono del servizio 
sono:
– ingombranti domestici generici (mobili, sedie, 

poltrone, materassi, reti, tavoli);
– apparecchiature elettriche ed elettroniche 

(elettrodomestici di grandi dimensioni: lavatrici, 
lavastoviglie, forni da cucine, frigoriferi...);

– sfalci e potature da giardino (scarti di giardinaggio, 
tronchi...).

Il servizio viene effettuato ogni primo giovedì del 
mese, per poterne usufruire basta contattare il 
servizio.

pIle, farmAci, 
abIti usatI e raee

RIfiUtI 
InGOMBRAnti
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La stazione ecologica attrezzata di Prignano si 
trova a saltino in via val rossenna. è un luogo a 
disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolte 
varie tipologie di rifiuti urbani, tra cui quelli che, per 
natura o dimensioni, non possono essere introdotti 
nei contenitori stradali. La stazione ecologica non 
sostituisce, ma integra, la funzione dei contenitori 
posizionati sul territorio. i rifiuti raccolti sono 
destinati al recupero, al riciclo o allo smaltimento 
controllato.

come Funziona
I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati 
separati per tipologia. Il servizio è gratuito ed è 
rivolto prevalentemente alle utenze domestiche. 
La stazione ecologica è presidiata da un operatore 
incaricato dell’accettazione, della gestione e 
dell’assistenza.

tipoLogie Di riFiuti Da portare
Abiti e prodotti tessili, apparecchiature elettriche/
elettroniche (es. televisori, computer, video, stampanti, 
lavatrici, lavastoviglie, ecc.), apparecchiature contenenti 
CFC (es. frigoriferi, congelatori, condizionatori), batterie 
auto/moto, contenitori per liquidi antigelo, filtri olio, 
contenitori per oli minerali e vegetali, cartucce da 
stampante, contenitori in plastica o metallo etichettati 
T/F (es. per diluenti, solventi, vernici), materiali di 
metallo (es. boiler, reti letto, ecc.), rifiuti da costruzione 
e demolizione di origine domestica (es. calcinacci, 
sanitari, telai di finestre, ecc.), rifiuti ingombranti (es. 
divani, materassi, mobili in plastica, gommapiuma, moquette, 
ecc.), lampade contenenti sostanze pericolose (es. neon, 
lampade alogene, a basso consumo, ecc.), farmaci scaduti, 
pile, pneumatici da automobile, vetro, legno, plastica. 
Le utenze non domestiche possono conferirvi 
solo determinate quantità e tipologie di rifiuti, che 
possono variare da un’attività all’altra.

chi porta i propri rifiuti differenziati alle stazione 
ecologica può accedere agli sconti sulla tariffa di 
igiene ambientale previsti dal sistema incentivante. 
Attraverso la tessera per i servizi ambientali, è 
possibile registrare le proprie consegne e accumulare 
punti in base alla quantità e alla tipologia dei 
materiali.
Alla fine di ogni anno Hera stila una graduatoria 
di tutte le utenze che hanno usufruito del servizio, 
in base alla quale sono riconosciuti sconti su una 
delle prime bollette dell’anno successivo. Il numero 
e l’entità degli sconti da assegnare sono stabiliti dal 
Regolamento Comunale.

sconti e riDuzioni
Le famiglie di Prignano possono ottenere sconti e 
riduzioni sulla bolletta, oltre che per i comportamenti 
virtuosi nella raccolta dei rifiuti anche in caso di 
disagio sociale ed economico, tramite l’erogazione 
di un sussidio variabile, stabilito in base alla 
dichiarazione ISEE dell’anno precedente.
Tutte le riduzioni sono valutate da Hera su richiesta 
dell’utente.
Agli sportelli Hera gli utenti devono comunicare 
le variazioni del proprio nucleo famigliare o 
dell’immobile, e possono richiedere le riduzioni 
qualora ne abbiano diritto.
per conoscere modalità di applicazione, sconti e 
riduzioni per le utenze non domestiche, consultare 
il Regolamento Comunale per l’applicazione della 
tariffa di igiene ambientale.

Per informazioni:
Servizio Clienti Hera 
tel. 800 999 500
da cellulare 
199 199 500
numero a pagamento

lA stazIone 
ecoLogica

come rIsparmiAre



l’arte 
del RiCIclo 
IN cucinA
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L’arte del riciclo in cucina 

preparazione
Pulire e sminuzzate in pezzi mediamente grossolani 
la carne. Tagliare a fettine sottili le cipolle e appassirle 
a fuoco lento in una padella con olio e burro. 
Aggiungere la carne e soffrigere il tutto per qualche 
minuto a fuoco medio.
Aggiungere la passata di pomodoro, il brodo e cuocere 
a fuoco lento per circa 15 minuti. 
Servire caldo accompagnato da un buon vino rosso 
(Lambrusco Grasparossa di Castelvetro).

bollIto 
coN cipoLlA
ingreDienti
Avanzi di carne bollita 

usata per il brodo  
(gallina e manzo)

4 cipolle

50 g di passato di 
pomodoro

15 g di burro

10 ml di olio extravergine

10 cl di brodo 

Sale q.b.
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L’arte del riciclo in cucina 

frittAta 
di verdure

preparazione
Tagliuzzare finemente la pasta e metterla in un 
ciotola (il risotto metterlo direttamente in una ciotola) 
aggiungere il Parmigiano Reggiano (circa 15 g ogni 
100 g di pasta o riso). 
Aggiungere un uovo (2 se la quantita di pasta o riso 
supera i 300 g) e il cucchiaio di farina; mescolare fino 
ad ottenere un composto omogeneo. 
Formare delle paline di impasto con le mani passare 
nella farina, nell’uovo leggermente sbattuto poi nel 
pane. 
Friggere in abbondante olio di semi a temperatura 
elevata (circa 180°).
ottime come antipasto vanno servite con un vino 
bianco frizzante (Pignoletto).

frittelle 
dI pasta o dI riso

preparazione
Rompere le uova in una vaschetta, sbatterle 
leggermente e aggiungere il Parmigiano Reggiano, il 
sale e il pepe. 
In una padella aggiungere l’olio e l’aglio intero in 
camicia, passare a fuoco alto per qualche minuto le 
verdure salate e tagliate molto finemente. 
Togliere dal fuoco lasciare raffreddare per qualche 
minuto. unire il composto con le uova e mescolare 
fino ad ottenere un impasto omogeneo. Scaldare una 
padella antiaderente unta con un po’ di olio e versare 
il composto fino ad ottenere uno strato uniforme di 
circa 2 cm. 
Coprire con un coperchio e cuocere a fuoco molto 
lento. Dopo qualche minuto girare la frittata evitando 
che si rompa e continuare la cottura. Servire tiepida o 
fredda è buona sia come antipasto che come secondo. 
Si accompagna ad un vino bianco frizzante e fermo 
(Pignoletto o Pinot).

ingreDienti
Verdure lessate avanzate 

(carote, zucchine, 
spinaci, cipolle, fagiolini, 
broccoli, ecc.)

4 uova

100 g di Parmigiano 
Reggiano

Verdure lessate avanzate 

1 spicchio di aglio

Olio extravergine di oliva

Sale

Pepe

ingreDienti
Avanzi di pasta sfoglia o 

di risotto

Parmggiano Reggiano 

1 cucchiaio di farina 

1 o 2 uova

Per la panatura

Farina 

Uova 

Pane grattugiato
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L’arte del riciclo in cucina 

polenta 
aL forNo

PolpEtte dI 
pollo e verdurE

preparazione
Tagliare a fette spesse circa 1 cm la polenta fredda 
avanzata. 
Riporre in una teglia imburrata in modo di formare 
uno strato uniforme e omogeneo. 
Ricoprire con un velo di ragù e di panna salata, 
spolverare con abbondante Parmigiano Reggiano e 
coprire con un altro strato di polenta. 
Ripetere l’operazione con il ragù la panna e il 
Parmigiano. Cuocere nel forno preriscaldato a 200° 
per 15/20 minuti.
Da accompagnare con un vino rosso (Bonarda).

preparazione
Pulire il pollo dalla pelle e dalle ossa, sminuzzare 
finemente la carne e aggiungere le verdure tritate, 
la patata pelata e schiacciata, l’uovo e il cucchiaio di 
farina; aggiungere il sale se necessario e mescolare 
fino ad ottenere una composta omogenea. 
Fare delle palline di dimensioni di un piccolo uovo 
e passare prima nella farina poi nelle uova sbattute 
e infine in un piatto con metà farina di mais e metà 
pane grattugiato. 
Friggere in abbondante olio di semi bollente o se 
preferite cuocere in forno preriscaldato a 200° per 
circa 10 minuti. Servire calde e accompagnare ad un 
vino bianco frizzante (Pignoletto).

ingreDienti
Polenta avanzata 

Ragù

Panna fresca 

Parmigiano Reggiano 

Burro

Sale

ingreDienti
Il pollo o cappone 

utilizzato per fare il 
brodo 

1 carota, 1 cipolla, 1 
gambo di sedano lessati 
utilizzati per preparare 
il brodo

1 patata lessa 

1 uovo 

50 g di Parmigiano 
Reggiano 

1 cucchiaio di farina 00

Sale q.b.

Olio per friggere 

Per la panatura

Pane raffermo grattugiato 

2 uova 

Farina tipo 00

Farina di mais
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L’arte del riciclo in cucina 

RAvIoLi TortA dI pane

preparazione
Spezzettare le rimanenze dell’arrosto, aggiungere 
il macinato, il formaggio e l’uovo. Lessare in acqua 
bollente e sale i radicchi di campo, tritare finemente e 
aggiungere all’impasto precedente, mescolare fino ad 
ottenere un composto compatto. 
Impastare le uova e la farina e lasciare riposare 
almeno due ore. Tirare la sfoglia con il mattarello o la 
macchina fino ad ottenere delle strisce dell’altezza di 
circa 3 mm e della larghezza di 5-6 cm. 
Riempire la striscia sfoglia facendo mucchietti con 
circa mezzo cucchiaio di ripieno distanti da loro 
qualche centimetro. 
Coprire con un’altra striscia di pasta sfoglia e con 
l’aiuto di un bicchiere o di un coppa pasta, ritagliare i 
ravioli rotondi e chiudere bene con le mani i bordi.
Portare ad ebollizione una pentola con acqua salata 
cuocere per qualche minuto i ravioli e condire 
a piacere con sugo di pomodoro, ragu, burro e 
aggiungere una bella manciata di Parmigiano 
Reggiano. Si accompagna con un buon vino rosso 
fermo (Sangiovese).

preparazione
Separare i tuorli dall’albume aggiungere lo zucchero 
e mescolare fino a sciogliere completamente lo 
zucchero. 
Aggiungere il cioccolato tritato finemente, gli 
amaretti sbriciolati e il pane grattugiato, mescolare 
fino ad ottenere una composta omogenea. 
montare l’albume a neve aggiungendo un pizzico 
di sale. unire alla composta il sassolino, il lievito e 
l’albume mescolando lentamente dall’alto verso il 
basso per non far smontare l’albume. 
una volta ottenuto un’amalgama omogenea, versare 
il contenuto in una teglia precedentemente imburrata 
e infornare in un forno preriscaldato per 40 minuti a 
180°. Consumare tiepida o fredda accompagnata da 
gelato o crema inglese.
Abbinare con vino passito fresco (Albana di Romagna). 

ingreDienti 
per 4 persone
Per il ripieno

300 g di arrosto avanzato 

100 g di macinato di 
manzo

50 g di Parmigiano 
Reggiano 

400 g di radicchio di 
campo

1 uovo

Per la pasta

400 g di farina 00

4 uova

ingreDienti
200 g di pane raffermo 

grattugiato 

4 uova

200 g di zucchero 

200 g di cioccolato 
fondente 60%

200 g di amaretti di 
Modena 

125 ml di panna fresca 

1 bustina di lievito 

15 cl di sassolino 

1 pizzico di sale 

Burro per ungere la teglia
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L’arte del riciclo in cucina 

canEdeRli CrocchettE 
di pesce

preparazione
Tagliare il pane a dadini e ammollarlo nel latte 
tiepido. nel frattempo mondare, lavare gli spinaci 
e cuocerli per circa 5 minuti in poca acqua, 
possibilmente quella dell’ultimo risciacquo. Scolarli, 
strizzarli e frullarli.
In una pentola antiaderente far sciogliere una noce 
di burro e rosolare aglio e cipolla tritati, aggiungere 
il frullato di spinaci e farlo insaporire per qualche 
minuto. 
Far raffreddare il tutto e versarlo in una zuppiera. 
Aggiungere il pane strizzato, le uova, una alla volta, 
mescolando accuratamente, e poi ancora un pizzico 
di noce moscata, sale e pepe, il pane grattugiato e la 
farina, attraverso un colino. 
L’impasto deve risultare piuttosto consistente in 
modo da formare delle polpette di circa 5-6 cm di 
diametro; devono essere abbastanza grandi.
Lessarle in abbondante acqua salata per circa 15 
minuti e scolarle bene. Condirli con il resto del burro, 
fuso e abbondante Parmigiano grattugiato.
Accompagnare il piatto con un vino rosso (Lagrein).

preparazione
Lavare le patate e, senza sbucciarle, lessarle in acqua 
inizialmente fredda. Con una forchetta, sminuzzare 
finemente i resti di pesce (non frullarli) dopo averli 
ripuliti da pelle e lische. 
Quando le patate saranno cotte, pelarle e passarle 
dallo schiacciapatate. Pesare la polpa di pesce e 
mettetela in una ciotola prima strofinata con lo 
spicchio d’aglio diviso a metà. 
mescolare con lo stesso peso di passato di patate, 
unirvi un cucchiaio di prezzemolo tritato finissimo, 
insaporire con sale e pepe e lavorare il composto 
con le mani in modo da averlo liscio e omogeneo. 
Prendere un pezzo di impasto delle dimensioni di una 
noce e lavorarlo fra le mani infarinate formando una 
crocchetta allungata. 
Via via che le crocchette sono pronte, infarinarle 
leggermente e infine passarle nelle uova sbattute e 
rivestirle di pangrattato. mettere abbondante olio 
nella padella in modo che le crocchette vi possano 
galleggiare ad un temperatura di 175°; friggere le 
crocchette poche alla volta per tre o quattro minuti. 
Scolare, appoggiarle su un doppio foglio di carta da 
cucina e servirle calde, spolverate di sale.

ingreDienti 
500 g pane bianco 

raffermo

1 kg spinaci

50 g burro

1 cipolla

1 spicchio d’aglio

3 uova

50 g farina

100 g pane grattugiato

2 bicchieri di latte

Noce moscata

Sale

Pepe 

Parmigiano grattugiato

ingreDienti
per 4 persone
400 g circa (peso al netto 

degli scarti) di avanzi 
di pesce lesso o arrosto: 
orata, spigola, dentice

500 g di patate vecchie a 
pasta farinosa

Prezzemolo

1 spicchio d’aglio

2 uova

1 pugno di farina

150 g di pangrattato

Sale e pepe

Olio di oliva o di arachide 
per friggere



Il Riciclario _ Per cucinare bene e riciclare meglio

32 33

L’arte del riciclo in cucina 

insalAta coN 
poLlo arRosto

insAlata dI 
Avanzi di conigLIo

preparazione
Preparare una salsina con l’aceto di mele, la 
maionese, la senape, la pasta d’acciughe, i capperi 
(sotto sale) e il Parmigiano. Pulire una lattuga e 
metterla in una ciotola poi versarvi la salsina, 
aggiungere il pollo tagliato a tocchetti. 
nel frattempo tagliere il pane a dadini metterlo in 
una teglia con un po d’olio d’oliva e infornare a 200° 
per qualche minuto. 
Aggiungere all’insalta e al pollo e spolverare con il 
Parmigiano Reggiano.
Accompagnare con un vino bianco fermo 
(Colli Romani doc).

preparazione
Preparare un emulsione con olio extravergine 
acciughe e capperi. 
Pulire a tagliuzzare finemente il coniglio metterlo 
in un insalatiera aggiungere la lattuga, il sedano e 
il finocchio tagliati a julienne e condire con l’olio 
aromatizzato.
Accompagnare con un vino bianco frizzante 
(Prosecco di Valdobbiadene).

ingreDienti 
Pollo arrosto avanzato

4 fette di pane toscano 
raffermo 

30 g di maionese

20 ml di aceto di mele 

10 g di pasta di acciughe

4 capperi sotto sale 
(lavati)

10 g di senape dolce

50 g di Parmigiano

Lattuga

Olio extravergine di oliva

ingreDienti
Avanzi di coniglio arrosto 

Lattuga

2 acciughe dissalate

2 capperi

1 gambo di sedano

1 finocchio

Origano

Sale

Olio extra vergine di oliva

Aceto
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Pappa al 
pOmodOro

polenta 
pAstiCcIaTa

preparazione
Fare un battuto fine con la cipolla, la carota e il 
sedano e metterlo a soffriggere in un tegame di 
alluminio nell’olio. 
Affettare il pane e mettetelo a bagno nell’acqua 
fredda. Quando il soffritto sarà diventato dorato 
intenso ma non marrone, aggiungere i pomodori 
passati al passaverdura e fare cuocere per circa 1/4 
d’ora, mettere a piacere un po’ di peperoncino. 
Strizzare molto bene il pane in modo che perda 
tutta l’acqua e si sminuzzi ben bene e aggiungerlo 
al pomodoro, far cuocere per una decina di minuti 
ancora. Tritare l’aglio finemente e aggiungerlo al 
pomodoro di cottura insieme al basilico. 
una volta spento il fuoco aggiungere 1/2 bicchiere 
di olio extravergine di oliva, girare bene e lasciate 
riposare prima di servire.
Accompagnare con un vino bianco fermo 
(Vernaccia di S. Giminiano).

preparazione
Ricoprire una pirofila leggermente imburrata con un 
po’ di sugo di pomodoro, affetare la polenta e disporla 
nella pirofila fino a coprire tutto il fondo.
Sormontare la polenta con i formaggi tagliati a 
pezzetti e una abbondante spolverata di Parmigiano.
Continuate seguendo questo ordine finché tutti gli 
ingredienti non saranno esauriti. 
Completate con uno strato di sugo di pomodoro e 
rifinite con il Parmigiano. 
Infornate a 180° per circa mezzora. 
Quando la superficie apparirà rosolata, sfornare la 
polenta e lasciarla riposare per circa 10 minuti prima 
di portarla a tavola.
Accompagnare con un vino rosso (Merlot del Veneto).

ingreDienti 
1/2 kg di pane raffermo 

di tipo toscano

1/2 kg di pomodori pelati

1 spicchio d’aglio

Basilico

Olio extravergine di oliva

1/2 cipolla rossa

1 sedano

1 carota

ingreDienti
500 g di polenta 

avanzata

Sugo di pomodoro

300 g di formaggi 
avanzati nel frigo

Parmigiano Reggiano 
grattugiato

Burro q.b.
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TortiNo con avanzi 
dI frigoRIFero

preparazione
Stendere la pasta sfoglia o brisè in una teglia 
preimburrata. 
Sbattere le uova in una ciotola, aggiungervi il 
Parmigiano Reggiano grattugiato e le rimanenze 
sminuzzate finemente. 
Deporre la composta nella teglia e spennellare il tutto 
con la panna liquida. 
Infornare a 180° per circa 25/30 minuti.
Accompagnare con un vino rosato fermo 
(Rosato del Salento).

ingreDienti 
6 uova

50 g di Parmigiano 
Reggiano 

300 g di avanzi di 
frigorifero (salumi, 
verdure, formaggi)

125 ml di panna liquida 

Pasta sfoglia o brisé

Burro


