Comune di
Fiesso Umbertiano

ECOCALENDARIO 2021

ECOCALENDARIO 2021
Trasformare i rifiuti in risorsa
è con
possibile,
con l’impegno
tutti
l’impegno
di ditutti

Trasformare i riﬁuti in risorsa è possibile

FAMIGLIE: MODALITÀ DI RACCOLTA

ESPORRE CONTENITORI E SACCHETTI LA SERA PRECEDENTE LA RACCOLTA.

NO

SÌ

UMIDO

Utilizzare sacchetti
compostabili da inserire
nel bidone marrone.

• Avanzi di cibo e alimentari
avariati.
• Gusci d’uovo, piccoli ossi, gusci di
frutta secca, di molluschi.
• Filtri di tè e fondi di caffè.
• Fiori recisi e piante domestiche
(piccole quantità).
• Carta assorbente e salviette di
carta sporche di alimenti.

SÌ

CARTA

Conferire il materiale sfuso
nell’apposito bidone bianco.

•
•
•
•
•
•

ATTENZIONE:
è vietato conferire la carta con
sacchetti e involucri in plastica.

Sacchetti di carta.
Giornali, riviste, ecc.
Carta da cancelleria e fotocopie.
Cartone e cartoncino.
Imballaggi in cartone e ondulato.
Contenitori per bevande tipo
Tetra Pak®.

SÌ

VETRO

Conferire i contenitori di vetro senza
tappi e senza sacchetti, nell’apposito
bidone verde.

• Bottiglie, barattoli, vasi e
vasetti in vetro, damigiane
senza involucro (ﬁno a 5 litri).
• Contenitori di vetro in genere.

SÌ

PLASTICA
LATTINE

Conferire il riﬁuto nel
sacco azzurro o in altri
sacchetti trasparenti.

Plastica
• Bottiglie, ﬂaconi e dispenser.
• Contenitori per alimenti.
• Confezioni sagomate (blister).
• Sacchetti in plastica, ﬁlm e pellicole.
• Reti in plastica per frutta e verdura.
• Vaschette e altri imballaggi in
polistirolo.
• Piatti e bicchieri in plastica.
• Grucce appendiabiti.

•
•
•
•

Cibi liquidi, olio alimentare.
Sostanze pericolose.
Stracci anche se bagnati.
Materiali riciclabili (come
vetro, plastica) e altre
impurità.
• Confezioni di alimenti.

NO

• Carta oleata (da salumeria o
macelleria).
• Carta carbone, carta adesiva
e carta da parati.
• Buste postali di carta con
interno “millebolle”.
• Nylon, sacchetti in plastica,
cellophane.
• Fazzoletti di carta, scontrini.
• Altri riﬁuti.

NO

• Lampadine, grandi lastre di vetro,
specchi, vetro artistico (lampadari,
ecc.), oggetti in ceramica e
porcellana, tappi in alluminio o
acciaio, teglie e piroﬁle in Pyrex®,
oggetti in cristallo, ecc.

Alluminio e acciaio
• Lattine e scatolame in
alluminio e acciaio.
• Film e vaschette in
alluminio per alimenti,
tappi in alluminio, acciaio
ecc.

NO

• Contenitori etichettati “T e/o F”, contenitori in cartone accoppiato tipo Tetra Pak®.
• Gli oggetti in plastica vanno conferiti nel secco non riciclabile.

SÌ

SECCO

Conferire il riﬁuto secco in sacchetti
di max 10 kg e inserirli nell’apposito
contenitore consegnato.
SERVIZIO DEDICATO ALLA RACCOLTA
DI PANNOLINI E PANNOLONI
Raccolta settimanale con speciﬁco
contenitore, attivabile chiamando il
numero verde 800.186622. Il servizio attivo
dura 3 anni salvo disdetta anticipata.

• Oggetti e giocattoli in gomma e
plastica.
• Carta carbone, oleata, adesiva.
• Calze di nylon e lamette usa e getta.
• Spazzole e spazzolini, cosmetici.
• Pannolini, pannoloni, assorbenti.
• Sacchetti con residui aspirapolvere.
• Cocci di vaso e ceramica.
• Lampadine ad incandescenza e
alogene.
• Lettiera non compostabile.
• Lastre radiograﬁche.
• Posate in plastica, cannucce, palette
da caffè, cotton-ﬁoc.
• Guanti in lattice, mascherine e fazzoletti.

NO

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

VERDE
SÌ
Negli appositi sacchi in dotazione per
un massimo di 2 metri cubi (il riﬁuto
eccedente non sarà ritirato).
Le ramaglie devono essere raggruppate
in fascine di circa 1 metro di lunghezza,
con legaccio biodegradabile (NO ﬁlo di
ferro, nylon, ecc.).

• Sfalci d’erba, ﬁori recisi e piante
domestiche, residui dell’orto,
fogliame, ramaglie potatura di
alberi e siepi.
• Cassette in legno leggere.

NO

• Vasi di coccio, plastica o
vetro.
• Filo di ferro o fascette
metalliche, sostanze
pericolose o altre impurità.

INGOMBRANTI E RAEE
All’Ecocentro oppure
raccolta a domicilio gratuita
su semplice prenotazione al

Esporre il materiale fuori dalla
proprietà la sera prima
del giorno di ritiro.
Per singola prenotazione è
ammesso un conferimento
di circa 2 metri cubi.
Verrà raccolto solo il materiale
richiesto nella prenotazione.

OLIO ALIMENTARE

SÌ

Ingombranti
• Mobili e arredi (sedie, tavoli, divani,
armadi) materassi, reti, mobili da
giardino, inﬁssi, recinzioni, tubi,
attrezzi voluminosi, assi e bancali in
legno, biciclette, carriole, cerchioni,
stendini, specchi, gabbie, involucri
per damigiane.

SÌ

• Bidoni con residui tossici, industriali
o agricoli nocivi per la salute.

RAEE - Riﬁuti da
Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche
• Frigoriferi, congelatori,
condizionatori, lavatrici,
forni e microonde, televisori,
computer, stampanti,
lettori DVD, radio e hi-ﬁ,
phon, piastre per capelli,
aspirapolvere, cellulari (senza
batteria), caricabatteria,
lampade, tubi ﬂuorescenti e
a Led.

SÌ

NO

SÌ

NO

NO

RACCOLTA
OLIO
VEGETALE

• Olio di oliva, di semi vari, di palma.
Utilizzare le apposite tanichette
distribuite da Ecoambiente su mandato • Olii e grassi residui di cottura e
frittura.
del Comune, o contenitori di plastica
idonei, che si devono conferire presso • Grassi vegetali (margarina) e
animali (burro).
l’Ecocentro, Ecocamion o negli
appositi punti stradali di raccolta olio.

• Non si devono miscelare
aceto, residui di alimenti
solidi, olio minerale,
detersivi, prodotti chimici in
genere.

ATTENZIONE: è vietato deporre i
contenitori a terra di ﬁanco alla cisterna

INDUMENTI USATI

Presso gli appositi
contenitori dislocati sul
territorio o presso l’Ecocentro.

• Abiti e indumenti dismessi, in buone
condizioni, anche vintage, lana,
tendaggi e tovaglie, borse, cinture,
calzature dismesse.

• Stracci unti, abiti non
utilizzabili, strappati o in
cattive condizioni, calzature
rotte o non appaiate.

PERICOLOSI

PILE

• Pile a stilo.
• Pile a bottone.
• Batterie per cellulari.

MEDICINALI
•
•
•
•

Farmaci scaduti.
Fiale per iniezioni.
Disinfettanti.
Sciroppi, pastiglie, pomate
(senza confezione in cartone).

PERICOLOSI

• Prodotti per la casa, per il fai da te, per il giardinaggio.
• Bombolette spray contenenti ancora residui.
• Correttori con solventi e trieline.
Nota
I contenitori di detergenti usati per le pulizie di casa (es.
per pavimento, bucato, ecc.) possono essere inseriti negli
imballaggi in plastica e lattine ma devono essere prima
svuotati e risciacquati.
Se invece contengono residui di prodotto vanno conferiti
in Ecocentro.

T e/o F

Presso gli appositi
contenitori dislocati sul territorio,
presso l’Ecocentro
o Ecocamion (dove previsto).

AZIENDE: COME SEPARARE I RIFIUTI
VETRO
Negli appositi
bidoni carrellati
secondo le
frequenze indicate
e previste nel
calendario.

CARTUCCE E TONER
È possibile richiedere
l’attivazione del servizio di
ritiro presso l’azienda, con
l’assegnazione di appositi
contenitori.
Inviare richiesta attivazione:
aziende@ecoambienterovigo.it

OLIO ALIMENTARE
Per la raccolta sono messi
a disposizione contenitori in
comodato d’uso gratuito ed un
servizio di raccolta speciﬁco.
Chiedi al numero verde le
informazioni per l’attivazione.

CARTONI

Cosa conferire
I rifuti cellulosici quali scatole,
scatoloni, cartone in genere.
Come conferire
Scatole, scatoloni e cartoni
devono essere piegati in modo
da ridurne il più possibile il
volume.
Cosa non conferire
Gli scarti cellulosici devono

LEGNO

Per la raccolta sono messi a
disposizione contenitori in
comodato d’uso gratuito ed un
servizio di raccolta speciﬁco.
Chiedi al numero verde le
informazioni per l’attivazione.

SÌ

NO

SÌ

NO

SÌ

NO

essere privi di polistirolo, ﬁlm
e altri materiali che possano
inquinare il prodotto come
plastica, metalli, vetro, cartone
unto, cartongesso.
Giornali, libri, riviste, borsette,
buste e sacchetti di carta,
cartoncino, confezioni per uova
di cartoncino, fogli, vaschette
di carta, ecc. devono essere
destinati al normale servizio di
raccolta differenziata della CARTA.

Ecoambiente ha istituito per
le utenze non domestiche un
servizio speciﬁco di raccolta
degli imballaggi in cartone, in
aggiunta alla normale raccolta
della carta.
Inviare richiesta d’informazione:
aziende@ecoambienterovigo.it

Ecoambiente offre un servizio
di raccolta di scarti e imballaggi
di legno come cassette, pallet,
ecc.

Per le utenze che ne avessero
necessità il servizio è attivabile
contattando il numero verde
e concordando la tipologia di
contenitore idoneo.

• Bottiglie, barattoli, vasi e
vasetti in vetro, damigiane
senza involucro.

• Cartucce toner per
stampanti laser, cartucce
per stampanti e fax a getto
di inchiostro, cartucce per
stampanti ad aghi.

• Olio di oliva, olio di semi vari,
olio di palma.
• Oli e grassi residui di cottura
e frittura.
• Grassi vegetali (margarina) e
animali (burro).

• Lampadine, grandi lastre di
vetro, specchi, vetro artistico
(lampadari, ecc.), oggetti in
ceramica e porcellana, tappi
in alluminio o acciaio, oggetti
vari in cristallo o Pyrex®, ecc.

• Apparecchiature di
stampa (fax, stampanti,
fotocopiatori) o loro
componenti, vaschette di
recupero toner piene.

• Non si devono miscelare
aceto, residui di alimenti
solidi, olio minerale,
detersivi, prodotti chimici
in genere.

ECOCENTRO
DOVE

COSA SI PUÒ PORTARE

Fiesso Umbertiano - Via Chiavichetta

•
•
•
•
•
•
•

ORARIO
mattino

pomeriggio

Lunedì

-

-

Martedì

8.30 - 12.30

-

Mercoledì

-

-

Giovedì

-

-

Venerdì

-

-

Sabato

-

14.00 - 17.00

Escluso i giorni festivi

COS’È E MODALITÀ DI ACCESSO
L’Ecocentro è uno spazio dedicato alla raccolta di alcuni riﬁuti
che, per dimensioni o tipologia, non possono essere conferiti al
servizio di raccolta “porta a porta” o stradale.
Esso contribuisce a migliorare la raccolta differenziata e
ad evitare l’abbandono di riﬁuti come ingombranti (mobili,
materassi, ecc.) o RAEE (lavatrici, frigoriferi, ecc.) lungo le
strade e nelle campagne. In questo luogo i riﬁuti vengono
raccolti in modo differenziato in attesa di essere trasferiti ai vari
centri di recupero.
Per i privati cittadini la modalità di accesso all’Ecocentro
avviene con l’identiﬁcazione tramite lettura della
propria TESSERA SANITARIA.
Non dimenticarla a casa: è un modo semplice per consentire
l’accesso gratuito solo ai residenti nel Comune ed evitare costi
impropri alla cittadinanza.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Carta
Cartone (ben piegato)
Legno (da mobilio e vergine)
Rottami ferrosi
Metalli non ferrosi (alluminio, rame, zinco, ottone...)
Imballaggi in plastica (bottiglie,ﬂaconi, nylon, polistirolo...)
Beni durevoli in plastica PE, PVC, ABS (mobili da giardino,
tubi, tapparelle...)
Lattine (in alluminio e acciaio)
Verde (sfalci d’erba, fogliame, ramaglie...)
Frigoriferi, congelatori e condizionatori (RAEE l)
Altri elettrodomestici bianchi: lavatrici, lavastoviglie, cucine...
(RAEE 2)
Televisori e monitor di computer (RAEE 3)
Piccoli elettrodomestici (RAEE 4)
Lampade al neon e a basso consumo (RAEE 5)
Vetro piano (lastre di vetro da inﬁssi, vetrocamera,
parabrezza)
Pile esaurite
Oggetti ingombranti (materassi, poltrone e divani)
Pneumatici usurati (max 4 pezzi per utenza)
Materiale inerte: ceramica e terracotta, calcinacci,
mattonelle... (SOLO piccole quantità da lavori di
manutenzione domestica)
Indumenti usati in buone condizioni
Accumulatori al piombo e batterie d’avviamento (SOLO da
utenze domestiche)
Farmaci scaduti privati del loro imballaggio in carta
Cartucce toner da stampanti e fotocopiatori
Oli alimentari esausti (olio da cucina)
Oli lubriﬁcanti esausti (oli motore minerali e sintetici)
Vernici, solventi, acidi ed altri prodotti pericolosi
Contenitori marcati T e/o F con residui di prodotto

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Ai sensi delle normative vigenti, è previsto l’accesso solo in
convenzione, che dà diritto all’ECOCARD aziendale: basta
rivolgersi preventivamente agli addetti all’ecocentro.
Attenzione: i conferimenti sono limitati solo ad alcune tipologie
di riﬁuti ed il loro trasporto è sottoposto a precise normative.
Ecoambiente è tenuta a veriﬁcarne il rispetto in fase di
accettazione.

Requisito necessario per
convenzionarsi è l’iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori
Ambientali per il trasporto dei
propri riﬁuti.

RAEE

VERDE

LEGNO

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.

ARRIVANO GLI
ISPETTORI AMBIENTALI
In accordo con le amministrazioni comunali,
operatori formati da Ecoambiente hanno il ruolo
di far rispettare i regolamenti comunali.

Scarica l’App
“Ecoambiente” e
visita il sito

Differenzia correttamente i riﬁuti,
conferiscili esclusivamente negli appositi
contenitori ed esponili nelle giornate stabilite.
Usufruisci gratuitamente dell’Ecocentro,
dell’Ecocamion o del servizio di ritiro a
domicilio 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.

IL RIFIUTO ESPLOSIVO
Fuochi e razzi pirotecnici di sicurezza per
la segnalazione e il soccorso sono una
dotazione di bordo di alcune tipologie di
veicoli ed imbarcazioni e sono assoggettati
alle norme di pubblica sicurezza sugli
esplosivi.
Smaltiti in modo non corretto possono
creare problemi alle persone, ai mezzi di
raccolta e agli impianti di trattamento riﬁuti.
Devono essere correttamente smaltiti, sia
quando vengono sostituiti per raggiunta
scadenza sia quando vengono eliminati dal
proprietario per altre ragioni.

Fuochi e razzi vanno restituiti
allo speciﬁco rivenditore.
I rivenditori possono contattare il Consorzio
di Gestione Pirotecnici, CoGePir, per le
informazioni sullo smaltimento.

www.cogepir.it

Marzo

Comune di Fiesso Umbertiano

AZIENDE*

1L
2M
3M
4G
5V
6S
7D
8L
9M
10 M
11 G
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 G
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 G
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M
31 M

Io sono marzo
e son ﬁglio del vento...
Sorrido, brontolo,
piango per niente...
RENZO PEZZANI

UMIDO
PLASTICA LATTINE

ALTRI SERVIZI ECOAMBIENTE
VERDE
CARTONI

UMIDO

PANNOLINI
E PANNOLONI

UMIDO

VETRO

CARTONI

UMIDO
SECCO

UMIDO
PLASTICA LATTINE
CARTA

CARTONI

UMIDO

Puoi richiedere il contenitore
dedicato in caso di elevata
produzione di questa tipologia di
riﬁuto.
Servizio dedicato alle famiglie con
bambini di età ﬁno ai 3 anni e/o
con persone incontinenti.
Esponi il contenitore all’esterno
dell’abitazione la sera prima del
giorno che ti sarà indicato in fase
di attivazione del servizio.

UMIDO

VETRO

Chiama

VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 20.00
ed il sabato
dalle ore 8.00 alle ore 13.00

UMIDO
PLASTICA LATTINE

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

Aprile

Comune di Fiesso Umbertiano

O dolce aprile...
Mese ridente, tiepido e gentile!
AZIENDE*

1G
2V
3S
4D
5L
6M
7M
8G
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 G
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 G
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 G
30 V

V. LIMA NICOLOSI

VERDE
CARTONI

UMIDO

VETRO

VETRO

È IL MOMENTO
DI SFALCIARE
L’ERBA

VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

UMIDO
PLASTICA LATTINE
CARTA
VERDE
CARTONI

UMIDO

Gli scarti dei lavori di giardinaggio
possono essere conferiti secondo
queste modalità.
UMIDO

VETRO
VERDE
CARTONI

UMIDO

SFALCI
Servizio porta a porta
• con gli appositi sacchi in
dotazione (max 10 sacchi a
conferimento);
• con il bidone carrellato da 240
litri acquistabile.
Per informazioni chiama

SECCO
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 20.00 ed
il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

UMIDO
PLASTICA LATTINE

Ecocentro
Se presente nel tuo Comune.

VERDE
CARTONI

UMIDO

RAMAGLIE
Devono essere raggruppate
in fascine di circa 1 metro
di lunghezza, con legaccio
biodegradabile.

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

Maggio
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AZIENDE*

1S
2D
3L
4M
5M
6G
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 M
13 G
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 G
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 G
28 V
29 S
30 D
31 L

Il calore del sole di maggio
si posa sulla pelle...
sta arrivando l’estate
FABRIZIO CARAMAGNA

UMIDO

VETRO
VERDE

ESPOSIZIONE
DEI CONTENITORI

CARTONI

UMIDO
SECCO

UMIDO
PLASTICA LATTINE
CARTA
VERDE
CARTONI

UMIDO

Dove?
Su suolo pubblico, vicino alla tua
abitazione.

UMIDO

VETRO
VERDE
CARTONI

UMIDO

Come?
Possibilmente, con il coperchio
chiuso e senza sacchi all’esterno.
Quando?
La sera prima del giorno di raccolta.
Dopo lo svuotamento...
• trovi il contenitore con il
coperchio aperto a segnalare
che il servizio è stato effettuato;
• ritira e porta in area privata il
contenitore vuoto, riducendo
l’intralcio alla circolazione e
migliorando il decoro urbano.

SECCO

UMIDO
PLASTICA LATTINE

Segnala mancati svuotamenti
contattando:

VERDE
CARTONI

UMIDO

UMIDO

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

Giugno
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AZIENDE*

1M
2M
3G
4V
5S
6D
7L
8M
9M
10 G
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 G
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 G
25 V
26 S
27 D
28 L
29 M
30 M

Giugno. In un campo di grano
ogni spiga sembra...
fatta di cielo, oro e luce
FABRIZIO CARAMAGNA

VETRO

VETRO

AMBIENTE PULITO

VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

NO, ALL’ABBANDONO
DI RIFIUTI, MOZZICONI
E DEIEZIONI CANINE

UMIDO
PLASTICA LATTINE
CARTA
VERDE
CARTONI

UMIDO

UMIDO

VETRO
VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

UMIDO

L’abbandono di riﬁuti, di mozziconi
di sigarette o feci dei cani su
strade, piazze, parchi:
• incide fortemente sulla qualità
della vita di tutti e sull’immagine
del tuo paese;
• causa un aumento dei costi dei
servizi di pulizia, a carico di tutti!
Mantenere puliti, e quindi vivibili,
gli spazi pubblici è un dovere di
tutti ed è indice della civiltà di una
società.

PLASTICA LATTINE

VERDE
CARTONI

UMIDO

UMIDO

• Raccogli le deiezioni
del tuo cane.
• Spegni le sigarette nei
posacenere e gettale negli
appositi contenitori.
• Usa sempre i cestini stradali
per i piccoli riﬁuti!
Non gettare e lasciare riﬁuti a
terra.

VETRO

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

Luglio

Comune di Fiesso Umbertiano

AZIENDE*

1G
2V
3S
4D
5L
6M
7M
8G
9V
10 S
11 D
12 L
13 M
14 M
15 G
16 V
17 S
18 D
19 L
20 M
21 M
22 G
23 V
24 S
25 D
26 L
27 M
28 M
29 G
30 V
31 S

Luglio, colorami la pelle di
bronzo, voglio guardarmi e
vedere l’estate!
ANONIMO

VERDE
CARTONI

UMIDO

OPERAZIONE SPIAGGIA PULITA

SECCO

AL MARE CON
STILE E ATTENZIONE
ALL’AMBIENTE

UMIDO
PLASTICA LATTINE
CARTA
VERDE
CARTONI

UMIDO

UMIDO

VETRO
VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

• Non abbandonare riﬁuti in
spiaggia.
UMIDO

• Non gettare mozziconi di
sigaretta.

PLASTICA LATTINE

VERDE
CARTONI

UMIDO

UMIDO

VETRO

VETRO

• Ricorda di portare sempre
con te gli appositi strumenti di
raccolta delle feci dei nostri
amici pelosi.
In spiaggia:
Ecoambiente e l’Associazione
Operatori balneari, hanno attivato
speciﬁci servizi di raccolta
differenziata, dedicati agli
stabilimenti.
Informati sulle modalità di
conferimento.

VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

Agosto

Comune di Fiesso Umbertiano

Soltanto la musica è
all’altezza del mare
AZIENDE*

1D
2L
3M
4M
5G
6V
7S
8D
9L
10 M
11 M
12 G
13 V
14 S
15 D
16 L
17 M
18 M
19 G
20 V
21 S
22 D
23 L
24 M
25 M
26 G
27 V
28 S
29 D
30 L
31 M

ALBERT CAMUS

UMIDO
PLASTICA LATTINE
CARTA
VERDE
CARTONI

UMIDO

UN MARE D‘ACQUA,
NON DI PLASTICA…

UMIDO

VETRO
VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

La plastica è leggera, economica
e adatta per qualsiasi uso.
Per molti aspetti ha migliorato
le nostre vite... ma ne siamo
sommersi!

UMIDO
PLASTICA LATTINE

VERDE
CARTONI

UMIDO

• Non abbandonare riﬁuti
nell’ambiente.
• Riduci e sostituisci la plastica
con contenitori riutilizzabili.
• Getta sempre gli imballaggi
in plastica nella raccolta
differenziata.

UMIDO

VETRO
VERDE

• Riduci i prodotti e gli imballaggi
monouso.

CARTONI

UMIDO
SECCO

UMIDO
PLASTICA LATTINE

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

Settembre

Comune di Fiesso Umbertiano

AZIENDE*

1M
2G
3V
4S
5D
6L
7M
8M
9G
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 G
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 G

Nessuna bellezza di primavera...
ha la grazia che ho visto in un
volto autunnale
JOHN DONNE

CARTA
VERDE
CARTONI

UMIDO

METTILI
NEL SACCO...

UMIDO

VETRO
VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

UMIDO
PLASTICA LATTINE

VERDE
CARTONI

UMIDO

UMIDO

VETRO

VETRO
VERDE

CARTONI

UMIDO

Umido
Utilizzare solo sacchetti
biodegradabili e compostabili
(conformi UNI EN 13432:2002)
reperibili presso supermercati e
altri punti vendita (es. buste della
spesa).
Imballaggi in plastica e lattine
Usare i sacchi azzurri
semitrasparenti forniti
annualmente a ciascuna utenza.
Una volta terminati, è possibile
usare qualsiasi sacco
semitrasparente.

SECCO

Verde (sfalci e ramaglie)
Utilizzare solo i sacchi riutilizzabili
in dotazione oppure il bidone da
litri 240.

UMIDO
PLASTICA LATTINE

Secco non riciclabile
Qualsiasi sacco o sporta
semitrasparente.
Non usare sacchi neri.

CARTA
VERDE

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

Ottobre

Comune di Fiesso Umbertiano

AZIENDE*

1V
2S
3D
4L
5M
6M
7G
8V
9S
10 D
11 L
12 M
13 M
14 G
15 V
16 S
17 D
18 L
19 M
20 M
21 G
22 V
23 S
24 D
25 L
26 M
27 M
28 G
29 V
30 S
31 D

CARTONI

UMIDO

UMIDO

VETRO

È nell’aria un tiepido
profumo di castagne, zucca
e cioccolato caldo
ANONIMO

R.A.E.E
SEMPRE PIÙ NUMEROSI

VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

UMIDO
PLASTICA LATTINE

VERDE
CARTONI

UMIDO

Conferire i RAEE all’Ecocentro se
presente nel tuo Comune.
UMIDO

VETRO
VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

I riﬁuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche, i RAEE,
sono oggetti che funzionano con
l’energia elettrica e/o con le batterie
(es. cellulare)
1 contro 1
Ricordati che i rivenditori sono
tenuti a ritirare i tuoi RAEE quando
acquisti un’apparecchiatura nuova
e dello stesso tipo nel loro punto
vendita.
1 contro 0
I piccoli RAEE possono venire
consegnati ai negozi di grandi
dimensioni (>400 mq) senza nessun
obbligo d’acquisto

UMIDO
PLASTICA LATTINE
CARTA
VERDE
CARTONI

UMIDO

RAEE Dual use: lo sapevi?
I RAEE che possono essere
scartati indifferentemente dalle
utenze domestiche e da quelle
professionali possono essere
ritirati dal servizio pubblico previa
prenotazione al numero verde.

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

Novembre

Comune di Fiesso Umbertiano

A volte ci perdiamo nella nebbia
dei nostri ricordi
AZIENDE*

1L
2M
3M
4G
5V
6S
7D
8L
9M
10 M
11 G
12 V
13 S
14 D
15 L
16 M
17 M
18 G
19 V
20 S
21 D
22 L
23 M
24 M
25 G
26 V
27 S
28 D
29 L
30 M

ANONIMO

VETRO
VERDE
CARTONI

UMIDO

INERTI

SECCO

UMIDO
PLASTICA LATTINE

CARTONI

UMIDO

UMIDO

VETRO

VETRO
VERDE

CARTONI

UMIDO
SECCO

Calcinacci, sanitari, mattoni
derivanti da piccole attività di
manutenzione domestica (faida-te), possono venire conferiti
presso l’ecocentro.
RIFIUTI NON AMMESSI
Se hai dei riﬁuti come:
• lana di roccia-vetro
(vetroresina);
• carta catramata (guaina);
• manufatti in amianto;
• pali in cemento;

UMIDO
PLASTICA LATTINE
CARTA

CARTONI

UMIDO

contatta la ditta
POLESANA AZIENDA
RIFIUTI SPECIALI
POLARIS
tel. 0425 93.77.17

UMIDO

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

Dicembre

Comune di Fiesso Umbertiano

Svegliamoci la mattina di Natale
con gli occhi di un bambino...
AZIENDE*

1M
2G
3V
4S
5D
6L
7M
8M
9G
10 V
11 S
12 D
13 L
14 M
15 M
16 G
17 V
18 S
19 D
20 L
21 M
22 M
23 G
24 V
25 S
26 D
27 L
28 M
29 M
30 G
31 V

ERMA BOMBECK

VETRO
VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

UMIDO
PLASTICA LATTINE

UN NATALE
CON UN OCCHIO
DI RIGUARDO
ALL’AMBIENTE

CARTONI

UMIDO

UMIDO

VETRO

CARTONI

UMIDO

Mettiamo in campo fantasia, abilità
manuali e idee: grazie al riciclo
creativo possiamo ridurre i riﬁuti e
allungare la vita delle cose.

SECCO

UMIDO

Per un Natale leggero di riﬁuti e
carico di relazioni!

PLASTICA LATTINE
CARTA

CARTONI

UMIDO

Illumina responsabilmente
Accendi le luci natalizie solo
quando sei in casa: minori emissioni
di CO2 e meno spese in bolletta.
Decora riciclando
Con carta, cartone, colla e forbici...
basta un po’ di fantasia. Coinvolgi
i membri della famiglia, per un
momento di festa assieme.

UMIDO

VETRO

Festeggia naturale
Per il pranzo di Natale, preferisci
prodotti regionali o locali o
provenienti dai mercati equosolidali.

CARTONI

UMIDO

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

Gennaio

Comune di Fiesso Umbertiano

2022

Quest’anno come sempre
la migliore occasione sei tu
AZIENDE*

1S
2D
3L
4M
5M
6G
7V
8S
9D
10 L
11 M
12 M
13 G
14 V
15 S
16 D
17 L
18 M
19 M
20 G
21 V
22 S
23 D
24 L
25 M
26 M
27 G
28 V
29 S
30 D
31 L

SECCO
UMIDO

VETRO
DI QUALITÀ

PLASTICA LATTINE

VERDE
CARTONI

UMIDO

UMIDO

VETRO

VETRO

UMIDO

CARTONI

SECCO

UMIDO
PLASTICA LATTINE
CARTA

CARTONI

UMIDO

UMIDO

VETRO

CARTONI

UMIDO
SECCO

Intrusi nella raccolta del vetro
• Le lastre di vetro di ﬁnestre,
gli specchi ed i tavoli di
cristallo sono considerati riﬁuti
ingombranti.
• Oggetti di uso quotidiano in
ceramica e porcellana (tazze,
piatti, tazzine, piatti e vasellame)
si gettano nel contenitore del
secco non riciclabile.
• Vetro Pyrex® per piroﬁle e vetro
cristallo, sono da inserire nel
secco non riciclabile.
• Lampadine a incandescenza
e alogene vanno inserite nel
contenitore del secco non
riciclabile.
• Lampadine ﬂuorescenti e
risparmio energetico devono
venire trattate come RAEE.
Via quello che non è vetro
Togli tutto quello che è facilmente
asportabile come tappi, gabbiette
in metallo, stagnola, ecc.

UMIDO

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

Febbraio

Comune di Fiesso Umbertiano

2022

È Carnevale: colori nelle
strade, allegria nell’anima
AZIENDE*

1M
2M
3G
4V
5S
6D
7L
8M
9M
10 G
11 V
12 S
13 D
14 L
15 M
16 M
17 G
18 V
19 S
20 D
21 L
22 M
23 M
24 G
25 V
26 S
27 D
28 L

ANONIMO

PLASTICA LATTINE

CARTONI

UMIDO

IL COMPOSTAGGIO
DOMESTICO

UMIDO

VETRO
VERDE
CARTONI

UMIDO
SECCO

UMIDO
PLASTICA LATTINE
CARTA

CARTONI

UMIDO

UMIDO

VETRO

La soluzione
a chilometro zero
per ottenere dagli
scarti di cucina e
dagli sfalci del giardino
un ottimo terriccio fertile per
l’orto e il giardino!
Con una semplice compostiera,
acquistabile presso Ecoambiente,
è possibile trasformare i nostri
sfalci e scarti organici in
compost, un ottimo fertilizzante
per l’orto e il giardino!
COMPOSTANDO RISPARMI!

CARTONI

UMIDO
SECCO

Il compostaggio domestico
oltre ad aiutare l’ambiente ti fa
risparmiare: informati presso
il tuo Comune sulle modalità di
riduzione della TARI.

UMIDO

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

consulta le pagine
iniziali del calendario e
il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio.
Tutte le altre raccolte per le aziende
seguono il calendario ordinario.

EMERGENZA SANITARIA COVID-19
COME RACCOGLIERE
E GETTARE I RIFIUTI

In relazione alle misure per il contenimento
del coronavirus (COVID-19), invitiamo
i cittadini a seguire le seguenti regole,
elaborate sulla base delle indicazioni
dell’Istituto Superiore di Sanità,
per raccogliere e gettare
correttamente i riﬁuti in
fase di emergenza
sanitaria.

SE NON SEI POSITIVO AL TAMPONE
E NON SEI IN QUARANTENA

Continua a fare la raccolta differenziata
come hai fatto ﬁnora separando
correttamente i riﬁuti (organico, carta,
plastica -lattine, vetro ecc.).

Se hai usato fazzoletti, mascherine e
guanti, gettali nella raccolta indifferenziata
(residuo secco).

SE SEI POSITIVO AL TAMPONE
O IN QUARANTENA OBBLIGATA

FAI ATTENZIONE

Non abbandonare nell’ambiente i guanti e
le mascherine.
Al ﬁne di contrastare la diffusione
della pandemia si raccomanda di attivare
l’App Immuni

Riceverai dall’azienda USL le informazioni
relative al servizio dedicato, fornito in
collaborazione con Ecoambiente.

DIFFERENZIARIO
A
Abbigliamento
in buono stato

INDUMENTI USATI

Abbigliamento in cattivo stato

SECCO

Accendini

SECCO

Accessori auto

SECCO

Accumulatori al piombo
(batterie auto, moto, ecc.)

ECOCENTRO
ECOCAMION

Adesivi
Alimenti avariati (senza imballo)

Aspirapolvere

SECCO
UMIDO

B
SECCO

Bancomat
Barattoli senza residui di
colle,vernici, solventi, colori, ecc.

PLASTICA
LATTINE

Barattoli vuoti e coperchi
in plastica
Barattoli vuoti in latta per alimenti

Batterie d’auto, moto ecc.

Bicchieri di vetro
Bicchierini macchinetta caffè
Biciclette

Bombolette spray T e/o F
Borsa ghiaccio
Borse di pelle, tela o cuoio in
buono stato

CARTA

Cartucce per stampanti o toner

CARTA

Buste in plastica per alimenti,
anche accoppiate

PLASTICA
LATTINE

C
Caffè busta

PLASTICA LATTINE

Calcinacci in piccole quantità
Calzature usate in buono stato

ECOCENTRO
ECOCAMION
INDUMENTI
USATI

Calzature usate in cattivo stato

SECCO

Calze in nylon

SECCO

Calzini

SECCO

Candele

SECCO

RESTITUITE AL
RIVENDITORE

RESTITUITE AL
RIVENDITORE
ECOCENTRO
ECOCAMION
SECCO
INDUMENTI
USATI

CARTA

Canne per irrigazione ECOCENTRO / N.VERDE
Canovacci

SECCO

Capelli, peli

SECCO

Cappelli in buono stato

INDUMENTI USATI

Cappelli in cattivo stato

SECCO

Capsule caffè in alluminio PLASTICA LATTINE
prive di residui
Capsule caffè in plastica
prive di residui

PLASTICA LATTINE

Capsule non svuotabili per sistemi
erogatori

Cassette di plastica per prodotti
ortofrutticoli

Capsule svuotabili per sistemi
erogatori

PLASTICA
LATTINE

PLASTICA
LATTINE

ECOCENTRO / SECCO

Cavi elettrici

SECCO
PLASTICA LATTINE
ECOCENTRO
ECOCAMION

Cellulari senza batterie
Cenere

UMIDO

Cerchioni

ECOCENTRO / ECOCAMION

Chiavette usb

ECOCENTRO / ECOCAMION

Cialde per macchinette caffè

UMIDO

Cinture in buono stato

INDUMENTI USATI

Cinture in cattivo stato

SECCO

Ciotola in plastica

SECCO

Ciotola in terracotta

SECCO

Cocci di ceramica

SECCO

Colori pennarelli

SECCO

Comodini

ECOCENTRO / ECOCAMION
ECOCENTRO / N.VERDE

Compressori
Computer

ECOCENTRO / ECOCAMION

Conchiglie di cozze, vongole

UMIDO

ECOCENTRO / N.VERDE

Condizionatori

Confezioni rigide da imballaggio
in plastica per alimenti e per
dolciumi, vassoi
Congelatori

SECCO

ECOCENTRO
ECOCAMION
SECCO

Cassette audio e video

Cellophane

PLASTICA
LATTINE

SECCO
PLASTICA
LATTINE

Carta patinata

Cd compact disc

SECCO

Bombole del gas da campeggio RESTITUITE AL
RIVENDITORE
piccole (500 gr) vuote
Bombole del gas
da campeggio vuote

Buste di carta solo se pulite

Canaline elettriche

PLASTICA LATTINE

Bombole del gas
completamente vuote

Cartoni pizza puliti

SECCO

ECOCENTRO / N.VERDE

Blister medicinali

CARTA

Camicie in cattivo stato

ECOCENTRO / ECOCAMION /
Batterie stilo CONTENITORI SUL TERRITORIO
PLASTICA
Bicchieri di plastica monouso
LATTINE

SECCO

Busta delle ﬁgurine se in carta

PLASTICA
LATTINE

Batterie per
ECOCENTRO / ECOCAMION /
telefoni cellulari CONTENITORI SUL TERRITORIO

Carta oleata (dei salumi/formaggi)

SECCO

INDUMENTI USATI

ECOCENTRO
ECOCAMION

SECCO

Bottoni

PLASTICA
LATTINE

Camicie in buono stato

UMIDO

Bastoncino gelato in legno

Carta fotograﬁca

CARTA
PLASTICA
Carta stagnola pulita senza residui LATTINE
SECCO
Carta vetrata

Bottiglie in plastica
(acqua, bibite, olio, succhi ecc)

UMIDO

ECOCENTRO / ECOCAMION

Avanzi di cibo

VETRO

Buste in carta

PLASTICA
LATTINE

Assorbenti igienici

Bottiglie di vetro

Buste esterno carta con interno pluriball SECCO

ECOCENTRO
ECOCAMION

Appendiabiti in plastica
(anche con gancio in metallo)

SECCO

SECCO

Alluminio (vaschette, ecc.) PLASTICA LATTINE
Appendiabiti in metallo o legno

Borse di pelle, tela o cuoio
in cattivo stato

PLASTICA
LATTINE

ECOCENTRO / ECOCAMION

Contenitori alimenti per animali
vuoti in metallo o in plastica

PLASTICA
LATTINE

Contenitori da imballaggio PLASTICA LATTINE
in plastica

Carta assorbente cucina
sporca di alimenti

UMIDO

Carta carbone

SECCO

Carta chimica

SECCO

Contenitori da imballo di plastica rigidi
a sagoma es. gusci per giocattoli, PLASTICA
articoli di cancelleria gadget vari,
LATTINE
articoli da ferramenta, ecc.

Carta da forno

SECCO

Contenitori in metallo

PLASTICA LATTINE

Carta da fotocopie

CARTA

PLASTICA LATTINE

Carta da lettere

CARTA

Contenitori in plastica
per acqua distillata

Carta da parati

SECCO

Carta di quaderno

CARTA

Contenitori in vetro

VETRO

Contenitori tetrapak o tetratop
(latte, succhi, vino, panna)

CARTA

PLASTICA
LATTINE
PLASTICA
Coperchi dei vasetti in plastica
LATTINE
INDUMENTI USATI
Coperte in buono stato

Coperchi dei vasetti in metallo

Forchette cucchiai in metallo
Forchette in plastica
Forni elettrici

ECOCENTRO / ECOCAMION
N. VERDE
SECCO
ECOCENTRO / ECOCAMION
N. VERDE
ECOCENTRO / ECOCAMION
N. VERDE
ECOCENTRO / ECOCAMION
N. VERDE
UMIDO

Coperte in cattivo stato

SECCO

Fotograﬁe

Copertoni di biciclette

SECCO

Friggitrice

ECOCENTRO
Copertoni per auto (max 4 pezzi) ECOCAMION

Frigoriferi

Corda per persiane

SECCO

Cosmetici

SECCO

Cotton ﬁoc

SECCO

Cuscini

SECCO

Custodie per cd, musicassette,
videocassette, occhiali

SECCO

D
VETRO

Damigiane ﬁno a 5 litri
Dentifricio tubetto svuotato in
metallo o in plastica

PLASTICA
LATTINE

Deodoranti spray confezione in
metallo o in plastica

PLASTICA
LATTINE

Fustini detersivo in cartone se vuoti

CARTA

Lampade alogene a scarica

SECCO

Lampadine ad incandescenza

SECCO

Lattine di alluminio

ECOCENTRO / N.VERDE

Lavabo

SECCO
ECOCENTRO / ECOCAMION
Lavastoviglie
N. VERDE
ECOCENTRO/ECOCAMION/N.
VERDE
Lavatrici

Lavagnetta in plastica

ECOCENTRO / N.VERDE

Legno

G
Gessetti

SECCO

Gesso in piccole quantità

SECCO

Ghiacci per borse termiche

SECCO
INDUMENTI
Giacche, giacconi in buono stato
USATI

Giacche, giacconi in cattivo stato

Lenzuola

SECCO

Lettiera compostabile

UMIDO

Lettiera non compostabile

SECCO

Libri

CARTA

Lische di pesce

UMIDO

Lumini / cera

SECCO

SECCO

M

ECOCENTRO / N.VERDE

Giocattoli di piccole dimensioni

SECCO

Macchina fotograﬁca digitale
o reﬂex

Giornali

CARTA

Macchina fotograﬁca usa e getta

Gomitoli

SECCO

Macchine per cucire ECOCENTRO/ECOCAMION

Gomma

SECCO

Maglieria in buono stato

INDUMENTI USATI

ECOCENTRO
Gomme auto pneumatici (solo
utenze domestiche - max 4 pezzi) ECOCAMION

Maglieria in cattivo stato

SECCO

SECCO
ECOCENTRO / ECOCAMION
N. VERDE
VERDE

Escrementi di animali domestici in
piccole quantità

SECCO
ECOCENTRO

F
UMIDO
CONTENITORI
SUL TERRITORIO
SECCO

Farine
Farmaci senza imballaggi

SECCO

Graffette

Estintori vuoti, esausti ECOCAMION / N. VERDE
Eternit
POLARIS TEL. 0425 937716

Grattugie (in ferro) ECOCENTRO / ECOCAMION

Matite

SECCO

Medicazioni

SECCO

Guanti da cucina

SECCO
PLASTICA
LATTINE
SECCO

Gusci, chips da imballaggio in
polistirolo espanso pulito

PLASTICA
LATTINE

Medicinali inutilizzabili o scaduti CONTENITORI
SUL TERRITORIO
senza imballaggi

Grembiule
Grucce appendiabiti in plastica

Medicinali blister vuoti

Mensole/scaffali

Ferro e metalli in piccole quantità ECOCAMION

Hi-ﬁ

Moka per caffè

Figurine

I

ECOCENTRO
SECCO

Figurine buste se in plastica PLASTICA LATTINE
Film e pellicole da imballaggio
per alimenti
Filtri da the, camomilla, tisane…

PLASTICA
LATTINE
UMIDO

ECOCENTRO / N.VERDE

Fiocchi e nastri regalo

SECCO

Fiori e piante domestiche piccole

UMIDO

Flaconi in plastica

PLASTICA LATTINE

Flaconi in vetro

VETRO

Floppy disk

SECCO

Foglie

VERDE

Foglie in piccola quantità

UMIDO

Fondi di caffè

UMIDO

SECCO

Materiale edile in piccole quantità ECOCENTRO
ECOCAMION
(piastrelle, sanitari, ecc.)

H

Fazzoletti di carta usati

ECOCENTRO
ECOCAMION

ECOCENTRO / N.VERDE

Materassi

Mobili

Finestre

PLASTICA LATTINE

ECOCENTRO
N. VERDE

Elastici

Erba

Frutta

ECOCENTRO / N.VERDE
ECOCENTRO
Lampade a ﬂuorescenza
ECOCAMION
e Led
N.VERDE

Giocattoli di grandi dimensioni,
bacinelle in plastica

E
Elettrodomestici

Frullatore

Lampadari

PLASTICA LATTINE

Detersivi ﬂaconi vuoti
Divani

ECOCENTRO
ECOCAMION
SECCO

ECOCENTRO / ECOCAMION / N. VERDE

PLASTICA LATTINE

ECOCENTRO / N.VERDE
ECOCENTRO / N.VERDE
ECOCENTRO/ECOCAMION

Monitor per computer ECOCENTRO/ECOCAMION
Imballaggio uovo di Pasqua
foglio argentato

PLASTICA
LATTINE

Inﬁssi in piccole quantità ECOCENTRO/N.VERDE

Mozziconi di sigarette

SECCO

Musicassette

SECCO

Mutande

SECCO

UMIDO

Infusi e tisane
Ingombranti

ECOCENTRO/ECOCAMION

Mouse

ECOCENTRO / N.VERDE
ECOCENTRO
ECOCAMION

Intonaci in piccole quantità
Involucro in plastica damigiana

SECCO

N
Nastro adesivo
Neon

SECCO

ECOCENTRO / ECOCAMION / N.VERDE

Nylon per imballaggi pulito PLASTICA LATTINE

L
Lacca ﬂaconi in metallo o in
plastica pieni
Lacca ﬂaconi in metallo
o in plastica vuoti

ECOCENTRO
ECOCAMION

PLASTICA LATTINE

O
Occhiali

SECCO

Oggetti in gomma

SECCO

Olio di frittura
ECOCENTRO / ECOCAMION /
Olio alimentare CONTENITORI SUL TERRITORIO

Reti per letti

ECOCENTRO / N.VERDE

Telecomandi senza pile ECOCENTRO/ECOCAMION

SECCO

Televisori ECOCENTRO/ECOCAMION/N. VERDE

Retine dei confetti

Olio e grasso
ECOCENTRO
ECOCAMION/CONTENITORI
Olio alimentare
SUL TERRITORIO
vegetali e animali

Retine per frutta e verdura PLASTICA LATTINE

Olio minerale esausto ECOCENTRO/ECOCAMION

ECOCENTRO / ECOCAMION

Ombrelli

CARTA

Riviste
Rubinetti

SECCO

Ombrelloni

ECOCENTRO / N.VERDE

Orologi senza pile ECOCENTRO / ECOCAMION
Ossa

UMIDO

S
CARTA
PLASTICA
LATTINE

Sacchetti di carta

SECCO

Tessuti pezzi di stoffa

SECCO

Tortiera (in ferro)

ECOCENTRO/ECOCAMION

SECCO

Scarpe in buono stato appaiate

Pasta impasto

UMIDO

Scarpe in cattivo stato e spaiate

SECCO

Pelapatate

SECCO

Scarti alimentari (avanzi alimentari)

UMIDO

Peli e piume

SECCO

Scatole e piccoli pezzi di cartone

CARTA

ECOCENTRO / N.VERDE

Tessere telefoniche

SECCO
INDUMENTI
USATI

Pannolini, pannoloni

Pentole

SECCO

ECOCENTRO/ECOCAMION

Sacchi in tessuto per alimenti

SECCO

Terracotta

Torcie senza pile

UMIDO

Penne

ECOCENTRO / N.VERDE

SECCO

Pane vecchio

SECCO

Termometri digitali ECOCENTRO / ECOCAMION

Toner per fotocopiatrici
(cartuccia vuota)

Sacchetto ghiaccio istantaneo

Pennarelli

SECCO

SECCO

SECCO

PLASTICA LATTINE

Tende

Sacchetti frigo/freezer

Paletta acchiappamosche

Pellicola di alluminio

SECCO

Termosifoni

Sacchetti di plastica per alimenti

P

Telo copritutto da pittura

Scatole in plastica e buste in
plastica per abbigliamento

PLASTICA
LATTINE
SECCO

Schede telefoniche

ECOCENTRO
ECOCAMION

Tovaglie tessuto non tessuto

SECCO

Tovaglioli di carta sporchi di detergenti SECCO
Tovaglioli di carta sporchi
o unti di alimenti

UMIDO

Tovaglioli tessuto non tessuto

SECCO

Tubi elettrici/idraulici

SECCO

Tubi guaine per l'edilizia

SECCO

ECOCENTRO / N.VERDE

Sdraio

SECCO

U

Pesce

UMIDO

Secchio mocio

Pettini

SECCO

Sedie

Piante da vaso

UMIDO

Sfalci d'erba

VERDE

Sigarette mozziconi

SECCO

Siringhe e aghi con ago protetto

SECCO

Smalti per unghie

SECCO

V

Sottovasi in plastica

SECCO

Valigie ECOCENTRO / ECOCAMION / N. VERDE

Spazzola per capelli

SECCO

Vaschette in plastica per alimenti

Spazzolino da denti

SECCO

Vasetti in vetro

VETRO

Vasi in ceramica o in porcellana

SECCO

Piastrelle in modeste quantità
Piatti di ceramica

ECOCENTRO
ECOCAMION

ECOCENTRO / SECCO

Piatti in plastica monouso PLASTICA LATTINE
Pile esaurite

ECOCENTRO / ECOCAMION
CONTENITORI SUL TERRITORIO

Polistirolo per imballaggio
di grandi e piccole dimensioni

PLASTICA
LATTINE

Polistirolo vaschette pulite PLASTICA LATTINE
Poltrone

ECOCENTRO / N.VERDE

Polveri dell’aspirapolvere

SECCO

Porcellana

SECCO

Porta matite

SECCO

Portachiavi

SECCO

Posate in metallo ECOCENTRO / ECOCAMION
SECCO
ECOCENTRO
Prese/adattatori/ciabatte elettriche ECOCAMION
SECCO
Preservativi

Specchiere

ECOCENTRO / N.VERDE

ECOCENTRO / ECOCAMION

SECCO

Q
Quaderni
Quadri

CARTA
ECOCENTRO / N.VERDE

R

ECOCENTRO
ECOCAMION

Utensili da lavoro (martello,
cacciavite, ecc.)

Spille

SECCO

Spugna per ﬁori

SECCO

Vasi per vivaisti in plastica con
buchi sotto puliti

Spugne

SECCO

Verdura

PLASTICA
LATTINE

PLASTICA
LATTINE
UMIDO

ECOCENTRO / ECOCAMION

Vestiti in buono stato

INDUMENTI USATI

Stoffa

SECCO

Vestiti in cattivo stato

SECCO

Stracci

SECCO

Videocassette

SECCO

Stuzzicadenti

UMIDO

Videoregistratori

Stampante

Posate in plastica

Pyrex (vetro alte temperature)

UMIDO

Uova

ECOCENTRO / ECOCAMION

Volantini pubblicitari

T
Tamponi per timbri uso domestico

SECCO

Tappi a corona in metallo

PLASTICA LATTINE

Tappi in metallo

PLASTICA LATTINE

Tappi in plastica

PLASTICA LATTINE

CARTA

Y
Yogurt contenitore e coperchio puliti PLASTICA

LATTINE

Z

Tappi silicone

SECCO

Zaini, zainetti in buono stato INDUMENTI USATI

Tappi sughero

UMIDO

Zaini, zainetti in cattivo stato

SECCO

Zanzariere

SECCO

ECOCENTRO / N.VERDE

Zerbini

SECCO

SECCO

Zoccoli

SECCO

Tastiere

Ramaglie

VERDE

Tavoli

Resti alimentari

UMIDO

Tazze e tazzine

ECOCENTRO / ECOCAMION

Per maggiori informazioni su servizi e prenotazioni,
per segnalazioni, suggerimenti, reclami e proposte
di miglioramento del servizio
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 20.00
ed il sabato
dalle ore 8.00 alle ore 13.00

oppure
info@ecoambienterovigo.it

SCARICA SUL TUO
SMARTPHONE O TABLET
L’APP GRATUITA DI ECOAMBIENTE
IL CALENDARIO CHE TI AVVISA
ALERT personalizzato all’orario preferito
per avvisare l’utente della raccolta «porta a porta»
prevista nel suo Comune il giorno successivo.
RACCOLTA DIFFERENZIATA INTERATTIVA

SCATTA
IL CONTROLLO!
Previste veriﬁche
sui conferimenti dei
riﬁuti e accertamenti
sul territorio.
Negli ultimi anni gli operatori di Ecoambiente
hanno intensiﬁcato i controlli a campione
sui conferimenti, segnalando eventuali riﬁuti
non conformi con appositi talloncini.

ARRIVANO GLI
ISPETTORI AMBIENTALI
In accordo con le amministrazioni comunali,
operatori formati da Ecoambiente hanno il
ruolo di far rispettare i regolamenti comunali
sui riﬁuti, avviare azioni di monitoraggio
ed ispezione sul territorio e attività di
sensibilizzazione degli utenti.

I calendari della raccolta differenziata
«porta a porta» per tutti i Comuni della provincia
di Rovigo con le descrizioni dei riﬁuti da conferire
per ciascun tipo di raccolta differenziata.
SERVIZI AGGIUNTIVI
Avvisi e informazioni sui servizi di raccolta riﬁuti
in tempo reale. Segnalazioni e reclami con la
possibilità di inviare fotograﬁe.

www.ecoambienterovigo.it

www.achabgroup.it

IL TERRITORIO SERVITO

