Per segnalazioni, suggerimenti, reclami e
proposte di miglioramento del servizio
Numero Verde

800 186 622
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00
oppure su

www.ecoambienterovigo.it

CAMBIA IL CONTENITORE,
MA NON IL CONTENUTO

Per migliorare la raccolta

Un riciclo infinito

Per una raccolta più funzionale del vetro,
da oggi, un nuovo bidone verde carrellato
prende il posto di quello vecchio da 40 lt.
Il nuovo contenitore con capienza di 120 lt.
è munito di ruote che rendono più agevole
lo spostamento sia per i cittadini, che
per gli operatori.
Con la distribuzione del nuovo bidone,
Ecoambiente intende incentivare ancor più
la raccolta differenziata del vetro e fornire
ai cittadini un servizio migliore.

Materiale eco-compatibile
per eccellenza, il vetro può
essere riciclato infinite
volte dando vita a
contenitori sempre
nuovi e dalle proprietà
originarie invariate.
Riciclandolo si
riducono le emissioni
di polveri nocive ed anidride carbonica, si
tagliano i consumi di energia nelle vetrerie e
si risparmiano materie prime.

+
+
+

CAPIENTE
COMODO
FUNZIONALE

Con il nuovo
bidone carrellato
la frequenza di
raccolta passa
da mensile a
bimestrale.

Da 100 kg di rottame di vetro
si producono 100 kg di nuovo vetro,
risparmiando energia e riducendo
le emissioni delle attività produttive.

cosa conferire
Bottiglie, barattoli, vasi e vasetti in
vetro, bicchieri, cristallo, damigiane
senza involucro. Vetri vari.

cosa non conferire
Per ottenere una buona raccolta è importante
separare il vetro da altri materiali, quindi,
svuotare i recipienti da eventuali residui e
togliere i tappi.

Lampadine, lastre di vetro grosse,
specchi, vetro artistico (lampadari, ecc.)
oggetti in ceramica e porcellana.
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