GUIDA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
DEL COMUNE DI PESCANTINA

Come conferire
i riﬁuti
I CONTENITORI ED I SACCHETTI
VANNO ESPOSTI:

➜ DOVE:

all’esterno della proprietà, sul ciglio stradale.

➜ QUANDO:

la sera prima del giorno di raccolta indicato
dal calendario

➜ COME:

negli appositi sacchetti o contenitori
indicati sul presente opuscolo

UMIDO

Sacco Compostabile

• Conferire il riﬁuto in SACCHETTI COMPOSTABILI o di carta;
• Non utilizzare i sacchetti di plastica neanche per proteggere
internamente il bidoncino da esporre;
• Non esporre in strada il contenitore da sottolavello che serve
soltanto per raccogliere i riﬁuti in casa.
RACCOLTA PORTA A PORTA: 2 VOLTE ALLA SETTIMANA

SI

Avanzi di cucina - resti di frutta e verdura e carne - gusci d’uovo
- resti di pesce e molluschi - fondi o bustine di caffè e tè - ﬁori
- fazzoletti e tovaglioli di carta usati - ceneri spente - ossa lettiere di animali non sintetiche.

NO

Riﬁuti non organici - erba e ramaglie - pannolini.

SECCO NON RICICLABILE
Sacco Grigio

• Conferire il riﬁuto soltanto nei SACCHI GRIGI dotati di chip,
forniti dall’Amministrazione Comunale;
• Si consiglia di esporre il sacchetto soltanto se pieno.
RACCOLTA PORTA A PORTA: OGNI 2 SETTIMANE

SI

Posate in plastica - carta oleata o plastiﬁcata - pannolini e
assorbenti – lampadine ad incandescenza - penne e pennarelli
- giocattoli e soprammobili - casalinghi in plastica - sacchi per
aspirapolvere - CD, videocassette - oggetti e tubi in gomma
- cosmetici e spugne sintetiche - rasoi e spazzolini in plastica siringhe chiuse col tappo e sacche per dialisi, lettiere sintetiche.

NO

Riﬁuti riciclabili.

CARTA E CARTONE

• Conferire in borse di carta e/o scatoloni o pacchi legati con
nastro adesivo di carta;
• Non utilizzare sacchetti in plastica.
RACCOLTA PORTA A PORTA: OGNI 2 SETTIMANE

SI

Giornali e riviste - fogli e quaderni - confezioni in cartoncino
(per esempio della pasta, o del riso…) - sacchetti di carta - libri cartoni piegati – tovaglioli di carta puliti - TETRAPACK – cartoni
alimentari (per esempio della pizza).

NO

Carta oleata - carta plastiﬁcata – carta carbone – carta stagnola
– carta vetrata - carta da forno - carta sporca di olio e vernici.

PLASTICA E LATTINE
Sacco Azzurro

• Conferire il riﬁuto soltanto nei SACCHI AZZURRI dotati di chip,
forniti dall’Amministrazione Comunale;
• Introdurre riﬁuti privi di residui;
• Schiacciare i riﬁuti per ridurli di volume.

RACCOLTA PORTA A PORTA:
VEDI CALENDARIO DI RACCOLTA
(RACCOLTA QUINDICINALE
e nel PERIODO ESTIVO SETTIMANALE)

SI

Polistirolo di imballo, bottiglie in plastica di acqua e bibite ﬂaconi in plastica di detergenti, detersivi e shampoo - vasetti
in plastica dello yogurt - vaschette sagomate in plastica o
polistirolo per uova, alimenti e oggetti vari – bicchieri e piatti in
plastica –borsette e buste - confezioni in nylon e plastica per
alimenti - reti per frutta e verdura - involucri per confezioni di
bibite o riviste - ﬁlm e pellicole - sacchi e scatole in plastica per
il confezionamento degli abiti - reggette per pacchi - lattine
per bevande – scatolette e contenitori in banda stagnata (es.
pelati,tonno..) – vaschette in alluminio – tubetti in alluminio
(es.maionese, concentrato pomodoro) – fogli di alluminio
per alimenti – coperchi yogurt – moka per il caffè – pentole,
pentolini e padelle.

NO

Contenitori con sostanze pericolose (ad esempio barattoli
di vernici) - oggetti in plastica che, non essendo imballaggi,
vanno nel contenitore del secco non riciclabile (ad es. posate
in plastica, appendiabiti, giocattoli, bacinelle, videocassette,
spazzolini...).
ATTENZIONE: dall’attivazione della raccolta con sacco
a microchip la plastica dovrà essere esposta sempre col
porta a porta. In ecocentro potranno essere conferiti
solamente: cassette di plastica - imballi di polistitolo film di nylon voluminosi.

PANNOLINI
Sacchi Rossi

• Conferire negli appositi sacchi rossi forniti
dall’Amministrazione Comunale da esporre durante
la raccolta del riﬁuto secco, di ﬁanco al sacco grigio
o durante la raccolta del riﬁuto organico, di ﬁanco al
bidoncino.

NOTA BENE:
PER I RIFIUTI:
SECCO, CARTA, PLASTICA-LATTINE E ORGANICO
SI RACCOMANDA DI USARE ESCLUSIVAMNTE
LA RACCOLTA PORTA A PORTA

L’ECOCENTRO VA UTILIZZATO
PER GLI ALTRI RIFIUTI!

VETRO

• Conferire nelle apposite campane dislocate sul territorio;
• Ricorda: I tappi di metallo vanno svitati dai barattoli o bottiglie
di vetro e conferiti nella plastica-lattine;
• All’esterno delle campane è severamente vietato depositare
riﬁuti.
RACCOLTA STRADALE A CAMPANE

SI

Bottiglie e bicchieri di vetro - vasetti e contenitori in vetro.

NO

Lampadine - neon - oggetti in ceramica terracotta e porcellana,
specchi.

ECOCENTRO
L’Ecocentro è l’area attrezzata situata in via Monti Lessini,
dove le utenze domestiche possono conferire i propri rifiuti.
COSA CONFERIRE:
• METALLO: ferro in genere, fornelli, reti metalliche, biciclette,
tubi, rubinetteria.
• BENI DUREVOLI/RAEE: lavatrici, frigoriferi, congelatori,
televisori, monitor, computer, stampanti, apparecchiature
elettroniche di cospicue dimensioni di provenienza
domestica, lampade a risparmio energetico, neon.
• LEGNO: mobilio in genere, tronchi, cassette in legno,
truciolare.
• VERDE: ramaglie, residui di potature, sfalci d’erba.
• INERTI: riﬁuti misti da demolizione e ceramica, terracotta,
porcellana di provenienza domestica.
• INGOMBRANTI: riﬁuti voluminosi, materassi, divani,
poltrone, oggetti in resina.
• PNEUMATICI: pneumatici per auto e moto, copertoni di
biciclette e motorini di provenienza domestica.
• CONTENITORI CON SIMBOLI TOSSICO/INFIAMMABILE:
barattoli di vernice, bombolette spray.
• ACCUMULATORI: batterie esauste per auto e moto di
provenienza domestica.
• OLIO VEGETALE: olio per frittura e per uso alimentare come
rimanenze dai prodotti sottolio (attenzione a non mescolare
olio minerale e vegetale).

• OLIO MINERALE: olio per auto solo di provenienza
domestica (attenzione a non mescolare olio minerale e
vegetale).
• PILE: pile a stilo (es. per torce e radio), pile a bottone (es. per
orologi), pile rettangolari, batterie per cellulari.
• MEDICINALI SCADUTI: ﬁale per iniezioni, disinfettanti,
sciroppi, pastiglie, pomate (senza la confezione di carta).
• CARTUCCE e TONER: cartucce esauste per stampanti di
provenienza domestica.
• CARTA E CARTONE: giornali, riviste, scatole, cartoni piegati,
depliant, ecc...
• VETRO: bottiglie e lastre in genere.
• IMBALLAGGI IN PLASTICA: solo cassette in plastica ,
polistirolo voluminoso e film di nylon.

ORARI DI APERTURA
DELL’ECOCENTRO
Lunedì ➜ 16,30 – 19,30
Martedì ➜ 16,30 – 19,30
Mercoledì ➜ 16,30 – 19,30
Giovedì ➜ 16,30 – 19,30
Venerdì ➜ 16,30 – 19,30
Sabato ➜ matt. 8,30 – 13,00 / pom. 16,30 – 19,30

È VIETATO
• ABBANDONARE RIFIUTI DI QUALSIASI TIPO

Un riﬁuto abbandonato rilascia sostanze nocive
nel terreno e nell’aria.
Un riﬁuto abbandonato comporta costi aggiuntivi
per il corretto recupero e trattamento.
Verranno effettuati controlli da parte degli agenti
della Polizia Locale.

È VIETATO
• BRUCIARE RIFIUTI DI QUALSIASI TIPO

Bruciare riﬁuti può provocare l’emissione di sostanze
tossiche e nocive per la salute umana!
Inoltre è un forma di smaltimento non autorizzata,
che inquina ed è perseguibile con pesanti sanzioni
amministrative e penali.
Per qualsiasi dubbio, informazione, chiarimento,
segnalazione sui servizi di raccolta riﬁuti:
UFFICIO ECOLOGIA – 045 6764207 • 045 6764258

