SE LI LASCI, NON VALE!
L’ABBANDONO DEI RIFIUTI
È UN GESTO INCIVILE...

perché sporca il territorio dove tutti noi viviamo
e dove i nostri figli crescono e giocano.

… E POCO INTELLIGENTE
perché comporta costi ambientali,
sociali ed economici che ricadono
sulle bollette di tutti.

www.achabgroup.it

Differenzia correttamente i rifiuti,
conferiscili esclusivamente negli
appositi contenitori ed esponili
nelle giornate stabilite.
Usufruisci gratuitamente
dell’Ecocentro, Ecocamion o del
servizio gratuito ingombranti.
Segnala sempre situazioni di
abbandono sul territorio.

L’ABBANDONO DEI RIFIUTI È UN REATO

che prevede sanzioni ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e sulla base dei regolamenti comunali.

da lunedì alvenerdì 8.00-20.00
sabato 8.00-13.00

SCARICA L’APP
GRATUITA DI
ECOAMBIENTE

www.ecoambienterovigo.it

STOP AL SECCO

FAI UNA BUONA RACCOLTA DIFFERENZIATA,
RIDUCI IL RIFIUTO NON RECUPERABILE
È ASSOLUTAMENTE VIETATO CONFERIRE NEL SECCO MATERIALI
RICICLABILI: umido, carta, cartone, cartoni per bevande, imballaggi
in plastica, vetro, imballaggi in metallo.

RIFIUTI: MEGLIO PREVENIRE!
Il Programma Nazionale di Prevenzione dei Rifiuti (G.U.
18/10/2013) ci esorta a “diventare una società fondata sul
riciclaggio, impegnata ad evitare la produzione di rifiuti
ed ad utilizzarli come risorsa”.
La nostra sfida per il futuro è portare avanti strategie
e azioni in grado di coniugare sviluppo, benessere e
riduzione dei rifiuti.

FACCIAMO ATTENZIONE AD ALCUNE TIPOLOGIE DI RIFIUTO PARTICOLARI,
CHE NON VANNO CONFERITE CON LA RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO:

PILE, MEDICINALI, RIFIUTI PERICOLOSI: vanno conferiti presso gli
appositi contenitori dislocati sul territorio, oppure presso l’Ecocentro
o Ecocamion (dove previsto).

POCHE COSE VANNO NEL SECCO RESIDUO...
solo quello che non puoi separare e conferire in modo differenziato nelle altre frazioni
di rifiuto recuperabile.

COSA PUOI CONFERIRE...
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggetti e giocattoli in gomma e plastica
Carta oleata, carta carbone, carta adesiva e da parati
Calze di nylon
Lamette usa e getta
Spazzole e spazzolini, cosmetici
Pannolini, pannoloni, assorbenti, cotton-fioc
Sacchetti con residui aspirapolvere
Cocci di vaso e ceramica
Lampadine tradizionali e alogene

COSA NON PUOI CONFERIRE...
RAEE e RIFIUTI INGOMBRANTI all’Ecocamion oppure raccolta
a domicilio gratuita su semplice prenotazione al numero verde
800.186622.

INDUMENTI USATI se sono ancora in buono stato, conferiscili presso
gli appositi contenitori dislocati sul territorio o presso l’Ecocentro.

1

LA FORMULA DELL 4R PER LA CORRETTA GESTIONE DEI RIFIUTI
1

RIDUZIONE scegliendo prodotti con pochi imballaggi, preferendo prodotti

2

RIUTILIZZO scambiando giochi, libri, abiti in buono stato, usando contenitori con
vuoto a rendere.

3

RICICLO facendo correttamente la raccolta differenziata di ogni rifiuto.

4

RECUPERO dare valore anche ai rifiuti non riciclabili, ricavandone energia o calore
attraverso la termovalorizzazione.

1 ricaricabili, evitando gli “usa e getta”.

•
•
•
•
•
•

Carta, cartone, vetro, plastica e lattine
Organico e verde
Rifiuti pericolosi (medicinali, pile, batterie...)
Imballaggi di plastica
Legno, oggetti metallici
Altri rifiuti riciclabili

È ATTIVO UN SERVIZIO PERSONALIZZATO PER LA RACCOLTA DI PANNOLINI
E PANNOLONI con cadenza settimanale e la dotazione di uno specifico
contenitore. Per l’attivazione chiamare il numero verde 800.186622. Il servizio
rimane attivo per 3 anni; si invita a comunicare in caso di disdetta del servizio.

ATTENZIONE: CONTROLLI IN ARRIVO!
Gli operatori Ecoambiente controlleranno il contenuto dei sacchetti destinati
al secco residuo e potranno non ritirare il materiale se ritenuto non conforme.
L’utente sarà avvisato con un apposito talloncino apposto sul proprio sacchetto
ove sarà indicato il motivo del mancato ritiro.

