
Ricicla
CON PaintCare

Prodotti PaintCare
Questi prodotti presentano una quota all'acquisto e vengono 
accettati per lo scarico degli avanzi senza costi addizionali.

 •  Pitture e vernici per interni ed esterni in architettura: 
in lattice, in acrilico, ad acqua, alchidiche, ad olio, a 
smalto (inclusi rivestimenti testurizzati)

 •  Rivestimenti per pedane/ponti, pitture e vernici per 
pavimenti (incluse quelle elastomeriche)

 •  Primer, sigillanti, pitture e vernici per mano di fondo
 • Mordenti
 •  Gomme lacche, lacche, vernici, uretani (a singolo 

componente)
 •  Repellenti e sigillanti impermeabilizzanti per 

calcestruzzo/opere murarie/legno (non a base di 
catrame o bitume)

 • Rivestimenti per metalli, antiruggine
 • Pittura per campi e prati

Contenitori che perdono, senza etichetta e vuoti non sono 
accettati presso i punti di scarico di avanzi.

Prodotti non PaintCare 
 • Diluenti per pittura e vernice, spiriti minerali, solventi
 • Pitture e vernici aerosol (latte con nebulizzatore)
 • Pitture e vernici per automobilistica e nautica 
 • Pitture e vernici per arte e artigianato
 • Sigillanti, epossidici, colle, adesivi
 • Additivi per pittura e vernice, coloranti, tinte, resine
 • Conservanti del legno (contenenti pesticidi)
 • Pezze e materiali di riparazione del tetto
 • Prodotti a base di asfalto, catrame e bitume
 • Rivestimenti a 2 componenti
 • Detergenti per ponti/pedane
 • Pitture per segnali e contrassegni stradali 
 • Rivestimenti per manutenzione industriale (IM)
 •  Pitture/vernici e finiture per produttori di 

apparecchiature originali (OEM) (applicazioni 
in officina) 

Per informazioni sul riciclaggio e sull'appropriato smaltimento 
di prodotti non PaintCare, siete pregati di contattare il vostro 
addetto alla rimozione dei rifiuti, l'ente locale preposto alla 
salute ambientale, un programma per i rifiuti domestici 
pericolosi o il dipartimento per i lavori pubblici.
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Le leggi sull'amministrazione di pittura e vernice richiedono 
al loro settore di fabbricazione di sviluppare un programma 
finanziariamente sostenibile e responsabile dal punto 
di vista dell'ambiente, per la gestione delle pitture e 
vernici per architettura post-consumatore (avanzate). 
I fabbricanti di pittura e vernice hanno fondato PaintCare, 
un'organizzazione non a scopo di lucro, per gestire 
programmi di amministrazione di pittura e vernice negli stati 
che hanno leggi applicabili.

Questo programma include formazione su come acquistare 
i corretti quantitativi di pittura e vernice, consigli su come 
utilizzarne i quantitativi avanzati e l'approntamento di 
comodi siti di riciclaggio in tutto il territorio dello stato.

Un programma mirato a gestire 
la pittura/vernice avanzata
Ogni anno negli Stati Uniti vengono venduti 
circa 800 milioni di galloni di vernici e pitture per 
architettura. Sapevate che circa il 10% rimane 
inutilizzato ed è disponibile per il riciclaggio?



Dove portare la pittura e la 
vernice avanzate
Riciclare pittura e vernice è più comodo con PaintCare. 
Approntiamo siti di scarico di avanzi nell'ambito degli stati 
che hanno leggi sull'amministrazione di pittura e vernice. 
Per trovare il sito di scarico più vicino, usate lo strumento 
di ricerca PaintCare presso il sito www.paintcare.org o 
chiamate la nostra linea telefonica al numero  
(855) PAINT09.

Come riciclare
I siti di scarico PaintCare accettano tutti i marchi di pittura/
vernice, mordente e smalti per la casa avanzati, a prescindere che 
se ne sia fatto un uso recente o siano vecchi di anni. I contenitori 
devono avere una capienza massima di cinque galloni, e alcuni 
tipi di pittura/vernice non vengono accettati. Per un elenco 
di quello che PaintCare accetta per il riciclaggio, consultate il 
pannello posteriore.

Tutti i siti di scarico PaintCare accettano un massimo 
di cinque galloni di pittura/vernice per visita. Alcuni siti 
accettano quantitativi superiori. Siete pregati di chiamare 
i siti di scarico in anticipo, per assicurarvi che possano 
accettare i quantitativi di pittura/vernice che volete riciclare.

Assicuratevi che tutti i contenitori di pittura/vernice 
presentino coperchi ed etichette originali, e caricateli in 
modo sicuro sul vostro veicolo. Portateli ad un sito di scarico 
durante le sue normali ore lavorative. Da quel momento in 
poi, ci pensiamo noi!

Quota PaintCare
PaintCare si basa su una quota versata dai produttori di 
pittura/vernice per ciascuna latta venduta all'interno dello 
stato. I produttori passano la quota ai dettaglianti, che la 
applicano poi al prezzo della pittura/vernice. I dettaglianti 
vengono incoraggiati a mostrare la quota sulle ricevute dei 
clienti. La quota varia da 30 centesimi a $1.99 e dipende dalle 
dimensioni del contenitore e dallo stato.

$0.30 – $0.49 Piccoli contenitori (per es., pinte e 
quarti)

$0.70 – $0.99 Contenitori di dimensioni medie 
(per es., 1 gallone)

$1.60 – $1.99 Dimensioni più grandi fino a 5 galloni
 

Non si tratta di un deposito
La quota non è un deposito—fa parte del prezzo di acquisto. 
La quota viene usata per finanziare i costi di gestione 
del programma, inclusi riciclaggio, formazione pubblica, 
personale e altre spese.

Contattateci
Per saperne di più o per trovare un sito di scarico degli avanzi, 
visitate il sito www.paintcare.org o chiamate il numero  
(855) PAINT09.

Che cosa succede alla 
pittura/vernice?
PaintCare si assicura che la pittura/vernice che vi è 
avanzata venga miscelata di nuovo in pittura/vernice 
riciclata, usata come carburante, trasformata in altri 
prodotti, oppure venga smaltita in modo appropriato se 
non si può trovare nessun altro uso utile.

Chi può utilizzare il 
programma?
Utenti domestici possono lasciare presso i siti di scarico 
qualsiasi quantità di pittura/vernice in lattice o ad olio che 
il sito è disposto ad accettare.

Le aziende possono lasciare qualsiasi quantità di pittura/
vernice in lattice che il sito è disposto ad accettare. Per 
utilizzare il programma PaintCare per pittura/vernice ad olio, 
un'azienda deve qualificarsi come generatore esente secondo 
le regole federali e qualsiasi analoga legge statale relativa 
ai generatori di residui pericolosi. Siete pregati di visitare il 
sito www.paintcare.org/VSQG per ulteriori informazioni sulle 
regole relative ai generatori esenti. Se la vostra attività non 
vi qualifica come generatori esenti, non sarete in grado di 
utilizzare il programma per le pitture/vernici ad olio, ma potete 
comunque utilizzarlo per i prodotti in lattice. (I generatori non 
esenti possono utilizzare il servizio di prelievo a New York. 
Per i dettagli in merito, contattate PaintCare.)

Accettate grandi quantitativi di 
pittura/vernice?
Se avete almeno 100 galloni di pittura/vernice da riciclare 
presso la vostra azienda o a casa, informatevi sul nostro 
servizio di prelievo di grandi volumi. Visitate il sito  
www.paintcare.org per ulteriori dettagli o per richiedere 

un prelievo.


