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• scarti di frutta e verdura (comprese 
parti legnose e frutta secca)

• avanzi di carne, pesce e uova 
(comprese lische, gusci d’uovo 
e piccole ossa)

• fondi di caffè, tè e infusi
• avanzi di cibi cotti o crudi 

(pasta, riso, formaggio e simili)
• fazzoletti e tovaglioli di carta
• lettiere compostabili ed escrementi 

di animali
• cenere di materiale naturale
• prodotti in bioplastiche compostabili

• sacchetti e buste in carta 
• imballaggi in cartone ondulato
• scatole, astucci e fascette in carta 
• giornali e riviste, libri, quaderni e 

opuscoli
• contenitori per bevande in 

 Tetra Pak®

È molto importante raccogliere 
lo scarto umido utilizzando 
sacchetti certifi cati 
compostabili ai sensi della 
Norma EN 13432

Esporre esclusivamente il
contenitore da 25 litri.

Non vanno conferiti:
• scontrini
• carta oleata - come quella di 

formaggi, salumi e prodotti da 
forno

• fazzoletti
• carta sporca di sostanze 

chimiche come vernici o 
solventi

• contenitori in vetro
• bottiglie in vetro
• vasetti in vetro
• barattoli in vetro

È molto importante, fare 
attenzione che non ci siano 
oggetti di ceramica, cristallo e 
pyrex nella raccolta del vetro. 
Un bicchiere di cristallo ridotto in 
frammenti, potrebbe “rovinare” 
gran parte della raccolta 
vanifi cando gli sforzi di tanti 
cittadini. Nel bidone del vetro 
metti solo i vasetti e le bottiglie 
vuote e senza residui organici.

• oggetti e giocattoli in gomma e 
plastica

• carta carbone, oleata, adesiva, 
• calze di nylon
• lamette usa e getta
• cosmetici
• pannolini, pannoloni e assorbenti
• cocci di vaso e ceramica, lampadine 

tradizionali e alogene

Il rifi uto secco residuo deve essere 
il più possibile ridotto sia in massa 
che in volume rafforzando le  attività 
di prevenzione alla produzione 
del rifi uto, riutilizzo, riciclaggio 
e di recupero. Con il sistema di 
tariffazione puntuale, l’esposizione 
del contenitore del rifi uto secco 
residuo deve avvenire soltanto 
quando il medesimo è pieno.

• bottiglie in plastica
• fl aconi in plastica (detersivi, 

detergenti, shampoo, ecc)
• sacchi, sacchetti, buste in plastica
• imballaggi fl essibili in plastica 

(biscotti, patatine, merendine)
• vaschette, barattoli, tubetti e 

vasetti in metallo
• piatti e bicchieri monouso in 

plastica
• piccoli oggetti in metallo

È importante assicurarsi che 
gli imballaggi non contengano 
residui evidenti del contenuto (ma 
se regolarmente svuotati, non è di 
norma necessario lavarli). Inoltre, 
per ridurre il volume e ottimizzare 
la raccolta, occorre, quando è 
possibile, schiacciare bottiglie 
e contenitori preferibilmente in 
senso longitudinale.

COSA CONFERIREDOVE PER UN RICICLO DI QUALITÀ

UMIDO

CARTA

VETRO

PLASTICA 
METALLI

SECCO 
RESIDUO

Nel contenitore 25 litri marrone e 
sottolavello 7 litri marrone. I rifi uti vanno 
conferiti in sacchi chiusi esclusivamente 
compostabili. Terminata la dotazione 
di sacchi si potranno usare altri sacchi 
purchè compostabili.

La raccolta differenziata è un piccolo gesto quotidiano che contribuisce alla salvaguardia dell’ambiente. 
Siamo sicuri di farla correttamente? Ci sono prodotti che ancora oggi possono metterci in crisi perché il loro aspetto, il materiale di cui sono fatti, 

addirittura il loro nome ci possono trarre in inganno. Esporre i contenitori la sera prima del giorno di raccolta.
I colori dei bidoni sotto riportati corrispondono a quelli dei bidoni che vengono consegnati alle nuove utenze 

e a chi ne fa richiesta in fase di sostituzione (potrebbero non coincidere con i bidoni in uso).

Famiglie: come separare i ri� uti

Conferire il materiale sfuso 
nell’apposito contenitore bianco 
o blu da 120 litri. Saranno raccolti 
anche i cartoni che non entrano 
nel bidone purchè piegati, esposti 
accanto al contenitore. 

Conferire i contenitori di 
vetro senza tappi e senza 
sacchetti, nell’apposito 
contenitore verde da 120 litri

Conferire il rifi uto nel sacco 
giallo o in altri sacchetti 
semitrasparenti in plastica.
Terminata la dotazione di sacchi 
si potranno usare altri sacchi 
purchè semitrasparenti.

Usare fi n da subito il nuovo 
contenitore utilizzando i sacchi 
trasparenti. Terminata la dotazione 
di sacchi si potranno usare altri 
sacchi purchè semitrasparenti.



COSA CONFERIREDOVE PER UN RICICLO DI QUALITÀ

Utilizzare le apposite tanichette
distribuite oppure semplici contenitori di 
plastica idonei, che si devono conferire 
presso l’Ecocentro, Ecocamion o negli 
appositi punti stradali di raccolta olio.

ATTENZIONE: è vietato abbandonare i
contenitori a terra di fi anco alla cisterna.

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

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

I rifi uti pericolosi possono 
essere conferiti solo 
ed esclusivamente da 
UTENZE DOMESTICHE.

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

MEDICINALI
senza confezione in cartone
• Farmaci scaduti.
• Fiale per iniezioni.
• Disinfettanti.
• Sciroppi, pastiglie, 

pomate.

PERICOLOSI
• Prodotti per la casa, per il fai da te, per il 

giardinaggio. 
• Bombolette spray contenenti ancora residui.
• Correttori con solventi e trielina.

Nota: i contenitori di detergenti usati per le pulizie 
di casa (es. per pavimento, bucato, ecc.) possono 
essere inseriti negli imballaggi in plastica e metalli 
ma devono essere prima svuotati e risciacquati.
Se invece contengono residui di prodotto vanno 
conferiti in Ecocentro.

La frazione vegetale è costituita 
dagli scarti dovuti alla manutenzione 
delle aree verdi: potatura piante, 
rasatura dell’erba e lavori di 
giardinaggio.

Esporre il materiale fuori dalla 
proprietà la sera prima del 
giorno di ritiro. 
Ad ogni ritiro a domicilio è 
ammesso un conferimento di 
circa 2 metri cubi fi no ad un 
massimo di 5 pezzi. 
Sarà raccolto solo il materiale 
indicato in fase di prenotazione 
del servizio. 

Ingombranti: 
Mobili e arredi, materassi, mobili 
da giardino, infi ssi, tubi, attrezzi 
voluminosi, assi e bancali, biciclette, 
carriole, cerchioni, stendini, specchi, 
involucri per damigiane. 

RAEE:
frigoriferi, congelatori, condizionatori, 
lavatrici, forni, apparecchi alimentati 
a energia elettrica o batteria, 
smartphone e viodeogiochi.

• Olio di oliva, di semi vari, di palma. 
• Olii e grassi residui di cottura e 

frittura. 
• Grassi vegetali (margarina) e 

animali (burro).

Abiti e indumenti dismessi, tendaggi, 
tovaglie, borse, cinture, calzature 
dismesse.

Non miscelare liquidi estranei 
all’olio vegetale come: 
• olio minerale
• aceto
• residui di alimenti solidi 
• detersivi
• prodotti chimici in genere
• acqua

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

Il materiale in buono stato è 
destinato al riutilizzo, quello 
usurato viene riciclato comunque 
per recuperarne le fi bre tessili. 
Non si devono conferire stracci 
unti, calzature rotte o spaiate.

RACCOLTA
OLIO

VEGETALE

T e/o F

VERDE

INGOMBRANTI 
E RAEE

OLIO 
ALIMENTARE

INDUMENTI 
USATI

PERICOLOSI
identi� cati con 
simboli di pericolo

• Conferire presso l’Ecocentro di 
riferimento se previsto.

• RAEE e ingombranti di piccole 
dimensioni presso l’Ecocamion 
dove previsto.

• Ritiro a domicilio su prenotazione 
telefonica al numero verde.

A domicilio il servizio prevede 
la raccolta della frazione verde 
e il ritiro di fascine aggiuntive 
(fi no a 5) per ogni turno di 
raccolta

Legare le fascine, non più
lunghe di un metro, con fi lo
in corda (No fi lo di ferro).

Fino a nuova e diversa 
comunicazione rimane attivo 
il servizio di svuotamento di 
massimo 10 sacchi e 5 fascine 
per volta. Troverete ulteriori 
informazioni nel seguito di questo 
calendario.



Esposizione 
dei 
contenitori 
per la raccolta 
porta a porta

Segnala mancate raccolte contattando

DOVE? 

I contenitori destinati alle diverse tipologie di 
rifi uto vanno esposti nelle modalità e giorni 
indicati nel calendario. 
L’esposizione deve avvenire su suolo pubblico 
di fronte al proprio domicilio con i manici rivolti 
in direzione della strada in modo da facilitare le 
operazioni di scarico degli addetti.

COME?

L’esposizione del contenitore del rifi uto secco 
residuo deve avvenire soltanto quando il 
medesimo è pieno.
Non saranno svuotati altri tipi di bidoni. 
Non verrà raccolto il rifi uto secco residuo 
conferito in sacchi appoggiati al suolo. 
I bidoni degli altri rifi uti differenziati (carta, 
umido, vetro) si possono esporre ogni qual volta 
ci sia la necessità, preferibilmente pieni, nei 
giorni stabiliti per le rispettive raccolte indicate 
nel calendario.

RICONOSCIMENTO DEL CONTENITORE
Identifi ca i tuoi contenitori dei rifi uti con una 
sigla o con un elemento particolare così da non 
confonderli con quelli dei vicini.
Attenzione: non scambiare i contenitori con 
quelli di altri utenti.

QUANDO? 

Si garantisce lo svuotamento dei contenitori 
solo se vengono esposti la sera prima del giorno 
di raccolta. Chiama il numero verde se il sevizio 
non è stato eseguito solo dopo le ore 18.00.

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.

da lunedì a venerdì ore 8.00 -20.00;
sabato ore 8.00 - 13.00.



Aziende: come separare i ri� uti
Vengono messi a disposizione contenitori e servizi specifi ci.

Invia richiesta di informazione all’indirizzo: servizioaziende@ecoambienterovigo.it

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

• imballaggi in materiale 
plastico e lattine, 
imballaggi in acciaio ed 
alluminio.

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

• oggetti in plastica e metalli 
(conferire esclusivamente 
imballaggi)

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.

Gli scarti cellulosici devono essere 
privi di polistirolo, fi lm e altri 
materiali che possano inquinare 
il prodotto come plastica, metalli, 
vetro, cartone unto, cartongesso.

Non conferire materiale estraneo 
al legno come plastica, polistirolo 
ed altri imballaggi.

Imballaggi di legno come 
cassette, pallet ecc.

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

• 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.

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

Negli appositi contenitori o sacchi 
secondo le frequenze indicate e 
previste nel calendario.

Separare correttamente carta 
e cartoni poichè 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 che è 
garantita anche alle utenze non 
domestiche. 

Per la raccolta possono essere 
messi a disposizione cassoni 
scarrabili ed un servizio di raccolta 
specifi co.

Negli appositi bidoni carrellati 
secondo le frequenze indicate e 
previste nel calendario.

VETRO

CARTUCCE 
E TONER

CARTONI

LEGNO

COSA CONFERIREDOVE COSA NON CONFERIRE

Servizio da attivare su 
richiesta (dedicato alla 
raccolta esclusiva dei 
cartoni)

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA 
E METALLI 



Ecocamion

MERCOLEDÌ 1 FEBBRAIO 2023 8.00 - 16.00
MERCOLEDÌ 5 APRILE 2023 8.00 - 16.00
MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2023 8.00 - 16.00
MERCOLEDÌ 6 SETTEMBRE 2023 8.00 - 16.00
MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 2023 8.00 - 16.00
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2024 8.00 - 16.00

QUANDODOVE

Pettorazza Grimani
Via Roma, di fronte sede municipale

Per ogni altra informazione potete 
consultare il sito di Ecoambiente 
www.ecoambienterovigo.it

ECOCAMION

COS’È

L’Ecocamion è il servizio attivato da Ecoambiente rivolto
alle utenze che hanno bisogno di conferire quei rifi uti 
che, per tipologia, non possono essere gestiti dal 
servizio di raccolta “porta a porta” o stradale.
Si tratta di un furgone attrezzato che si reca 
periodicamente presso i Comuni che non sono dotati di 
Ecocentro.
Esso contribuisce a migliorare la raccolta differenziata 
e ad evitare l’abbandono di rifi uti lungo le strade e nelle 
campagne.

COSA SI PUÒ PORTARE

• Apparecchiature ed elettrodomestici di piccole 
dimensioni e poco pesanti, quali televisori, computer, 
stampanti, videogiochi, microonde, tostapane, robot da 
cucina, ferri da stiro, phon, aspirabriciole, aspirapolvere, 
radio e HiFi, lampade a basso consumo.

• Mobili come comodini, sgabelli, specchi, attaccapanni 
ed altri oggetti d’arredo di piccole dimensioni (per i 
quali non è opportuno il ritiro a domicilio come rifi uti 
ingombranti).

• Casalinghi quali secchi, scope, assi da stiro, stendi 
biancheria, oggetti e casalinghi in genere, damigiane, 
pentolame, stoviglie.

• Attrezzature da giardino quali attrezzi per giardinaggio, 
tosaerba, annaffi atoi, sedie, tavolini, ombrelloni.

• Attrezzi da bricolage quali pile, batterie, contenitori 
per vernici, solventi, pennelli, taniche, olio motore, 
pneumatici di bici, moto, auto, scarti da hobbistica.

• Biciclette, tricicli, skateboard, pattini ed altri oggetti 
sportivi.

• Olio alimentare esausto.
• Accumulatori al piombo e batterie d’avviamento.
• Toner e cartucce di stampanti.
• Inerti da piccole demolizioni, calcinacci, piastrelle ecc. 

(solo da utenze domestiche) max 2 contenitori da 5 litri 
circa.

• Farmaci privi della scatola in carta.

Ogni utente può conferire al massimo 
mezzo metro cubo di rifi uti ed il peso per 
singolo collo non può superare i 15 kg. 

Per tutti gli elettrodomestici di grandi 
dimensioni o altri  rifi uti ingombranti fare 
riferimento al servizio di
raccolta domiciliare gratuito che potete 
prenotare chiamando il numero verde:

ATTENZIONE

I RIFIUTI PERICOLOSI POSSONO ESSERE 
CONFERITI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DA 
UTENZE DOMESTICHE



PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

www.ecoambienterovigo.it
Scarica l’App JUNKER 
e impostala sul tuo comune

CONTROLLO QUALITÀ 
della raccolta differenziata

Gentile Utente,

Ecoambiente effettua regolari controlli sulla qualità della raccolta differenziata dei rifi uti prodotti 
da cittadini e imprese.
La qualità del rifi uto conferito al servizio di raccolta, deve essere verifi cata prima dell’invio agli 
impianti di riciclo che, attraverso campionature, ne verifi cano il contenuto. Se non supera le analisi 
Qualità, l’intero carico viene declassato, vanifi cando l’impegno di tutti per il raggiungimento degli 
obbiettivi previsti dalla vigente normativa.
Le raccomandiamo pertanto, di porre maggiore attenzione alla selezione delle singole tipologie di 
rifi uto, conferendole negli appositi contenitori dedicati, in suo possesso.

Grazie per la collaborazione.

ATTENZIONE!
Ri� uto non
conforme



A Z I E N D E *

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
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.

Scarica l’App JUNKER 
e impostala sul tuo comune

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V
S
D
L
M
M
G
V

Marzo 2023

SEMINIAMO
OGGI...

La bioplastica compostabile è un 
materiale innovativo, un’alternativa 
sostenibile alla plastica tradizionale. 

Gli imballaggi in bioplastica 
compostabile vanno conferiti nel 
contenitore dell’umido organico.

L’umido organico è un rifi uto naturale 
che, grazie al compostaggio, diventa 
un terriccio fertile utile per nutrire il 
suolo e le piante.

L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale L’umido organico è un rifi uto naturale 

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI

I sacchetti, i bicchieri, le posate, le 
stoviglie, le capsule del caffè e tutti i 
prodotti e gli imballaggi in bioplastica 
compostabile certifi cati EN 13432 
riportano sulle confezioni uno dei 
seguenti simboli:

Comune di PETTORAZZA 
GRIMANI

CARTA

UMIDO CARTONI

UMIDO

VERDE

VETRO VETRO

PLASTICA METALLI

UMIDO CARTONI

SECCO RESIDUO

UMIDO

VERDE

CARTA

UMIDO CARTONI

UMIDO

VERDE

VETRO

PLASTICA METALLI

UMIDO CARTONI

SECCO RESIDUO

UMIDO

VERDE

CARTA

UMIDO CARTONI



A Z I E N D E *

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
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.

Scarica l’App JUNKER 
e impostala sul tuo comune
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Aprile 2023

SEMINIAMO
OGGI...

Nella raccolta differenziata dei 
metalli, oltre alle più note lattine e 
scatolette, vanno inserite anche 
pentole e padelle in alluminio 
o acciaio e tutti i piccoli oggetti 
metallici.

I metalli sono preziosi e il loro riciclo 
consente enormi risparmi dal punto di 
vista energetico e ambientale.

I metalli sono preziosi e il loro riciclo 

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI

Piccoli ma importanti: i tappi di 
bottiglia, i coperchi dello yogurt, 
l’involucro del cioccolato vanno 
raccolti e recuperati con i rifi uti in 
metallo (conferiscili nel sacco giallo 
plastica e metalli).

Comune di PETTORAZZA 
GRIMANI

UMIDO

VERDE

ECOCAMION VETRO

PLASTICA METALLI

UMIDO CARTONI

SECCO RESIDUO

VERDE

CARTA

UMIDO CARTONI

UMIDO

VERDE

VETRO

PLASTICA METALLI

UMIDO CARTONI

SECCO RESIDUO

UMIDO

VERDE

CARTA

UMIDO CARTONI



A Z I E N D E *

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
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.

Scarica l’App JUNKER 
e impostala sul tuo comune

Maggio 2023
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SEMINIAMO
OGGI...

La fast fashion non è più di moda. 
Continuiamo a comprare vestiti 
nuovi anche con gli armadi già pieni. 
Questo è uno spreco di tessuti. 

Quelli che per noi sono rifi uti per altri 
sono risorse. Possiamo riutilizzare i 
rifi uti tessili per i nostri amici animali 
o donarli ad associazioni di carità. 
È bello credere a un’idea di eleganza 
senza tempo.

Quelli che per noi sono rifi uti per altri Quelli che per noi sono rifi uti per altri Quelli che per noi sono rifi uti per altri Quelli che per noi sono rifi uti per altri Quelli che per noi sono rifi uti per altri Quelli che per noi sono rifi uti per altri Quelli che per noi sono rifi uti per altri Quelli che per noi sono rifi uti per altri Quelli che per noi sono rifi uti per altri Quelli che per noi sono rifi uti per altri 

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI

Dal primo gennaio 2022 in Italia è 
diventata obbligatoria la raccolta 
differenziata dei rifi uti tessili. 
Ecoambiente ha giocato in anticipo, 
attivando già da diversi anni, la
raccolta dei rifi uti tessili con 
contenitori stradali. 
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A Z I E N D E *

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
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.
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Giugno 2023

SEMINIAMO
OGGI...

La raccolta differenziata della plastica 
interessa gli imballaggi (bottiglie, 
barattoli, buste, involucri ecc.) e 
assimilati come bicchieri e piatti 
monouso. 

La plastica ha mille usi nella vita di 
ogni giorno, può essere riciclata 
per non smettere mai di stupirci e 
risparmiare risorse.

La plastica ha mille usi nella vita di 

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI

Ricordati di svuotarli e schiacciarli 
per facilitarne il trasporto e il riciclo.
Non è necessario togliere etichette 
e tappi.
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PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:
Consulta le pagine 
iniziali del calendario 
e il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio. 
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Luglio 2023

SEMINIAMO
OGGI...

Gli errori da evitare per una raccolta 
di qualità: scontrini, carta oleata, 
fazzoletti da naso, carta sporca di 
vernici e solventi non sono riciclabili 
con la carta.

Il riciclo della carta riduce il numero 
degli alberi tagliati e dà nuovo spazio 
alla creatività.

Il riciclo della carta Il riciclo della carta 

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI

Per una raccolta differenziata 
vincente ricordati di separare dalla 
carta  materiali non cellulosici come 
punti metallici e nastro adesivo e di 
appiattire scatole e scatoloni per 
ridurne il volume.
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Consulta le pagine 
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* AZIENDE
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Agosto 2023

SEMINIAMO
OGGI...

Il vetro si può riciclare all’infi nito, se 
la raccolta è fatta adeguatamente. 
Nel bidone del vetro metti solo i 
vasetti e le bottiglie vuote senza 
sacchi, coperchi e tappi.

Con il riciclo il  vetro brillerà per 
sempre.
Con il riciclo il  vetro brillerà per Con il riciclo il  vetro brillerà per Con il riciclo il  vetro brillerà per Con il riciclo il  vetro brillerà per Con il riciclo il  vetro brillerà per Con il riciclo il  vetro brillerà per 

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI

Ricordati: oggetti in ceramica, 
porcellana, cristallo, specchi, 
lampadine, tubi al neon, contenitori in 
vetroceramica (tipo pyrex) non vanno 
conferiti insieme al vetro.
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Consulta le pagine 
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e il Differenziario

* AZIENDE
Solo presso le aziende del territorio. 
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Settembre 2023

SEMINIAMO
OGGI...

Riciclare la plastica valorizza la 
cultura del risparmio di materia e di 
energia, e crea nuovi posti di lavoro.

Riciclare la plastica valorizza la Riciclare la plastica valorizza la Riciclare la plastica valorizza la 

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI

La plastica dispersa nell’ambiente o 
conferita in discarica impiega secoli 
per trasformarsi, disgregandosi in 
microplastiche dannose e inquinanti. 

Eliminare, dove possibile, gli acquisti 
di oggetti in plastica monouso
ed evitare la loro dispersione 
nell’ambiente.

Fare una corretta raccolta differenziata 
degli imballaggi in plastica a casa è il 
primo passo per avviare a recupero 
importanti risorse. 
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Ottobre 2023

SEMINIAMO
OGGI...

Lettiera compostabile, piccole 
quantità di cenere, i fazzoletti da 
naso e la bioplastica compostabile 
sono tutti materiali che vanno inseriti 
nell’umido assieme agli avanzi di 
cibo.

Il rifi uto organico viene trasformato 
in terriccio fertile chiamato compost
che puoi produrre anche a casa tua 
grazie al compostaggio domestico. 
Consulta il sito ecoambiente per 
trovare consigli per ottenere un 
compost di qualità.

Il rifi uto organico viene trasformato 

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI
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Novembre 2023

SEMINIAMO
OGGI...

Poche cose vanno nel secco 
residuo, solo quello che non può 
essere riparato o conferito in modo 
differenziato nelle altre frazioni di 
rifi uto recuperabile.

Scegliere prodotti con pochi 
imballaggi, facilmente divisibili, solo 
riciclabili, permette di ridurre la 
nostra impronta ecologica. 
Con l’impegno di tutti possiamo  
ridurre il conferimento del secco 
residuo.

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI
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Dicembre 2023

SEMINIAMO
OGGI...

Oro, argento e palladio sono solo 
alcuni dei metalli rari e preziosi 
presenti negli smartphone. 
Tutti gli apparecchi del mondo 
costituiscono una vera e propria 
miniera di metalli preziosi.

Conferire correttamente i RAEE non 
signifi ca solo evitare che sostanze 
pericolose fi niscano nell’ambiente, 
ma anche recuperare risorse 
preziose.

Conferire correttamente i RAEE non 

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI

Gli smartphone, i videogiochi e tutti 
gli apparecchi elettrici ed elettronici 
fanno parte dei RAEE: rifi uti che 
vanno separati e differenziati.
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Gennaio 2024

SEMINIAMO
OGGI...

Non abbandonare il vecchio divano 
o il materasso nell’ambiente ma 
immettilo nel circuito dell’usato, 
riparalo, recupera i materiali per il 
fai-da-te o affi dalo a Ecoambiente.

Anche dagli ingombranti è possibile 
recuperare numerosi materiali da 
avviare a riciclo.

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI
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Febbraio 2024

SEMINIAMO
OGGI...

Il mondo moderno sta correndo 
incontro a una grave crisi di carenza 
di risorse. Per questo dobbiamo 
impegnarci tutti a sviluppare 
un’economia circolare.

Attraverso l’economia circolare si 
possono ottenere vantaggi di varia 
natura, sia in termini economici 
che ambientali. Rimetti in circolo gli 
oggetti che non usi più!

Attraverso l’economia circolare si 

... la raccolta 
differenziata
DÀ BUONI 

FRUTTI

L’economia circolare è dunque un 
sistema economico pianifi cato per 
riutilizzare i materiali in successivi 
cicli produttivi, riducendo al massimo 
gli sprechi.
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PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

www.ecoambienterovigo.it
Scarica l’App JUNKER 
e impostala sul tuo comune

La raccolta del verde
CON IL BIDONE PERSONALIZZATO 

È PIÙ COMODA

TUTTI I VANTAGGI DEL BIDONE CARRELLATO

È COMODO
Si sposta agevolmente, poiché dotato di ruote.

NON SPORCA
Non disperde liquidi. Il coperchio evita l’aumento 
di peso del rifi uto in caso di pioggia.

È FACILE DA SVUOTARE
L’operatore svuota il bidone meccanicamente.

Avremo cura di informarvi sulle modalità, i costi e i tempi di attivazione ai quali attenersi per aderire 
al nuovo servizio di raccolta della frazione verde.



A
Abbigliamento 
in buono stato
Accendini 
Accessori auto 
Accumulatori al piombo 
(batterie auto, moto, ecc.)
Adesivi 
Alimenti avariati (senza imballo) 
Alluminio (vaschette, ecc.)

Appendiabiti in metallo o legno

Appendiabiti in plastica
(anche con gancio in metallo)
Aspirapolvere 
Assorbenti igienici 
Avanzi di cibo 

B
Bancomat e carte similari 
Barattoli senza residui di 
colle,vernici, solventi, colori, ecc.
Barattoli vuoti e coperchi
in plastica

Barattoli vuoti in latta per alimenti

Bastoncino gelato in legno 

Batterie d’auto, moto ecc.

Batterie per
telefoni cellulari

Batterie stilo 

Bicchieri di plastica monouso

Bicchieri di vetro e cristallo

Bicchierini macchinetta caffè

Biciclette 
Blister medicinali 

Bombole del gas 
completamente vuote

Bombole del gas da campeggio 
piccole (500 gr) vuote
Bombole del gas 
da campeggio vuote
Bombolette 
spray T e/o F  
Borsa ghiaccio
Borse di pelle, tela o cuoio in 
buono stato
Borse di pelle, tela o cuoio
in cattivo stato 

Bottiglie di vetro 
Bottiglie in plastica 
(acqua, bibite, olio, succhi ecc)
Bottoni 
Busta delle fi gurine se in carta
Buste di carta solo se pulite 
Buste esterno carta con interno pluriball
Buste in carta
Buste in plastica per alimenti

C
Caffè busta 

Calcinacci in piccole quantità 

Calzature usate in buono stato

Calzature usate in cattivo stato 
Calze in nylon 
Calzini 
Camicie in buono stato
Canaline elettriche
Candele
Canne per irrigazione 
Capelli, peli 
Cappelli in buono stato
Capsule caffè in alluminio
prive di residui

Capsule caffè in plastica
prive di residui

Capsule non svuotabili per sistemi 
erogatori

Capsule svuotabili per sistemi 
erogatori
Carta assorbente cucina 
sporca di alimenti
Carta carbone
Carta chimica 
Carta da forno 
Carta da fotocopie 
Carta da lettere
Carta da parati 
Carta di quaderno 
Carta fotografi ca 
Carta oleata (dei salumi/formaggi) 
Carta patinata 

Carta stagnola pulita senza residui

Carta vetrata
Cartoni pizza puliti 

Cartucce per stampanti o toner 

Cassette audio e video

Cassette delle poste in metallo 
(di piccole dimensioni)

Cassette di plastica per prodotti 
ortofrutticoli

Cavi elettrici 
Cd compact disc 
Cellophane 

Cellulari senza batterie 

Cenere piccole quantità 
Cerchioni 
Chiavette usb 

Cialde per macchinette caffè 

Cinture in buono stato 

Cinture in cattivo stato 
Ciotola in plastica
Ciotola in terracotta
Cocci di ceramica 
Colori pennarelli 
Comodini 
Compressori 
Computer 
Conchiglie di cozze, vongole 

Condizionatori

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

Congelatori 

Contenitori alimenti per animali 
vuoti in metallo o in plastica

Contenitori da imballaggio
in plastica

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

Contenitori in metallo 

Contenitori in plastica 
per acqua distillata

Contenitori in vetro 

Contenitori Tetra Pak® o Tetra Top® 
(latte, succhi, vino, panna)

Coperchi dei vasetti in metallo

Coperchi dei vasetti in plastica

Coperte in buono stato 
Copertoni di biciclette 

INDUMENTI USATI

SECCO

SECCO

ECOCENTRO
ECOCAMION

SECCO

UMIDO

PLASTICA METALLI

ECOCENTRO
ECOCAMION

PLASTICA
METALLI

ECOCENTRO / ECOCAMION

SECCO

UMIDO

SECCO

PLASTICA
METALLI

PLASTICA
METALLI

PLASTICA
METALLI

UMIDO
ECOCENTRO
ECOCAMION

ECOCENTRO / ECOCAMION / 
CONTENITORI SUL TERRITORIO

ECOCENTRO / ECOCAMION / 
CONTENITORI SUL TERRITORIO

PLASTICA
METALLI

SECCO
PLASTICA

METALLI
ECOCENTRO / N.VERDE

PLASTICA METALLI

RESTITUITE AL 
RIVENDITORE 

RESTITUITE AL 
RIVENDITORE 

RESTITUITE AL 
RIVENDITORE 

ECOCENTRO / ECOCAMION / 
CONTENITORI SUL TERRITORIO

SECCO

INDUMENTI
USATI

SECCO

VETRO

PLASTICA
METALLI

SECCO

CARTA

CARTA

SECCO

CARTA

PLASTICA
METALLI
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Copertoni per auto (max 4 pezzi)

Corda per persiane 
Cosmetici 
Cotton fi oc compostabili
Cuscini 
Custodie per cd, musicassette, 
videocassette, occhiali

D
Damigiane fi no a 5 litri
Dentifricio tubetto svuotato in 
metallo o in plastica
Deodoranti spray confezione in 
metallo o in plastica
Detersivi fl aconi vuoti
Divani 

E
Elastici

Elettrodomestici

Erba
Escrementi di animali domestici 
in piccole quantità in sacchetti 
compostabili 

Estintori vuoti, esausti

Eternit 

F
Farine 

Farmaci senza imballaggi 

Fazzoletti di carta

Ferro e metalli in piccole quantità

Figurine 
Figurine buste se in plastica
Film e pellicole da imballaggio 
per alimenti
Filo interdentale
Filtri da the, camomilla, tisane… 
Finestre 
Fiocchi e nastri regalo 
Fiori e piante domestiche piccole 
Flaconi in plastica 
Flaconi in vetro 
Floppy disk
Foglie 
Foglie in piccola quantità 
Fondi di caffè 

Forchette cucchiai in metallo 

Forni elettrici 

Fotografi e 

Friggitrice 

Frigoriferi 

Frullatore 

Frutta 
Fustini detersivo in cartone se vuoti

G
Gessetti 
Gesso in piccole quantità 
Ghiacci per borse termiche

Giacche, giacconi in buono stato

Giocattoli di grandi dimensioni, 
bacinelle in plastica
Giocattoli di piccole dimensioni 
Giornali 
Gomitoli 
Gomma 
Gomme auto pneumatici (solo 
utenze domestiche - max 4 pezzi)
Graffette 
Grattugie (in metallo) 
Grembiule 

Grucce appendiabiti in plastica

Guanti da cucina in gomma
Gusci, chips da imballaggio in 
polistirolo espanso pulito

H
Hi-fi  

I
Imballaggi in bioplastice 
compostabili
Imballaggio uovo di Pasqua
foglio argentato
Infi ssi in piccole quantità 
Infusi e tisane 
Ingombranti 

Intonaci in piccole quantità 

L
Lacca fl aconi in metallo o in 
plastica pieni 
Lacca fl aconi in metallo
o in plastica vuoti
Lampadari 

Lampade a fl uorescenza 
e Led

Lampade alogene a scarica
Lampadine ad incandescenza 
Lattine di alluminio 
Lavabo 

Lavagnetta in plastica 

Lavastoviglie 

Lavatrici 
Legno 
Lenzuola 
Lettiera compostabile 
in piccole quantità
Lettiera non compostabile
Libri 
Lische di pesce 
Lumini / cera 

M
Macchina fotografi ca digitale
o refl ex 

Macchina fotografi ca usa e getta 
Macchine per cucire 
Maglieria in buono stato
Materassi

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

Matite 
Medicazioni
Medicinali blister vuoti 
Medicinali inutilizzabili o scaduti 
senza imballaggi
Mensole/scaffali 
Mobili 
Moka per caffè in metallo 
Monitor per computer 
Mouse 
Mozziconi di sigarette 
Musicassette 
Mutande 

N
Nastro adesivo
Neon 
Nylon per imballaggi pulito

  O
Occhiali
Oggetti in gomma 

Olio di frittura

Olio e grasso
Olio alimentare 
vegetali e animali
Olio minerale esausto 
Ombrelli 
Ombrelloni
Orologi senza pile
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P
Pane vecchio 
Pannolini, pannoloni 
Pasta impasto 
Pelapatate in metallo 
Peli e piume 
Pellicola di alluminio 
Pennarelli 
Penne 
Pentole in metallo 
Pesce 
Pettini 
Piante da vaso 

Piastrelle in modeste quantità 

Piatti di ceramica 
Piatti in plastica monouso

Piccole ossa

Pile esaurite

Polistirolo per imballaggio 
di grandi e piccole dimensioni

Polistirolo vaschette pulite 
Poltrone 
Polveri dell’aspirapolvere 
Porcellana 
Porta matite 
Portachiavi 
Posate in metallo 

Prese/adattatori/ciabatte elettriche

Preservativi 
Pyrex (vetro alte temperature) 

Q
Quaderni 
Quadri 

R
Ramaglie 
Resti alimentari
Reti per letti 
Retine dei confetti
Retine per frutta e verdura 
Riviste
Rubinetti in metallo

S
Sacchetti di carta

Sacchetti di plastica per alimenti

Sacchetti frigo/freezer
Sacchetto ghiaccio istantaneo

Scarpe in buono stato appaiate

Scarpe in cattivo stato e spaiate 
Scarti alimentari (avanzi alimentari)
Scatole e piccoli pezzi di cartone
Scatole in plastica e buste in 
plastica per abbigliamento
Schede telefoniche 
Sdraio 
Secchio mocio
in plastica
Sedie 
Sfalci d'erba 
Sigarette mozziconi 
Siringhe e aghi con ago protetto 
Smalti per unghie 
Sottovasi in plastica 
Spazzola per capelli 
Spazzolino da denti 
Specchiere 
Spille 
Spugna per fi ori 
Spugne 
Stampante 
Stoffa 
Stracci 
Stuzzicadenti 

T
Tamponi per timbri uso domestico 
Tappi a corona in metallo 
Tappi in metallo 
Tappi in plastica 
Tappi silicone 
Tappi sughero 
Tastiere 
Tavoli 
Tazze e tazzine 
Telecomandi senza pile
Televisori 
Telo copritutto da pittura 
Tende 
Termometri digitali 
Termosifoni
Terracotta
Tessere telefoniche 
Tessuti pezzi di stoffa 

Toner per fotocopiatrici
(cartuccia vuota)
Torcie senza pile 
Tortiera (in metallo) 
Tovaglie tessuto non tessuto
Tovaglioli di carta sporchi di detergenti
Tovaglioli di carta sporchi 
o unti di alimenti
Tovaglioli tessuto non tessuto 
Tubi elettrici/idraulici 
Tubi guaine per l'edilizia 

U
Uova 
Utensili da lavoro (martello, 
cacciavite, ecc.)

V
Valigie 

Vaschette in plastica per alimenti

Vasetti in vetro 
Vasi in ceramica o in porcellana 
Vasi per vivaisti in plastica con 
buchi sotto puliti
Verdura 
Vestiti in buono stato
Videocassette 
Videoregistratori
Volantini pubblicitari

Y
Yogurt contenitore in carta
Yogurt contenitore in plastica 
e coperchio metallo

Z
Zaini, zainetti in buono stato
Zaini, zainetti in cattivo stato 
Zanzariere 
Zerbini 
Zoccoli 
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Sportelli Ecoambiente nel territorio:

SPORTELLO ECOAMBIENTE 
DI ROVIGO
Via Dante Alighieri, 4
• dal lunedì al venerdì ore 9.00-12.30
• martedì e giovedì ore 15.15-17.30

BADIA POLESINE
Via Don Giovanni Minzoni, 66
• mercoledì e venerdì ore 9.00-12.30

CASTELMASSA
Piazza della Libertà, 51/A (piano T)
• lunedì ore 14.30-17.30
• giovedì ore 9.00-13.00

LENDINARA
Piazzale del supermercato Conad 
Viale Fava 6/B
• martedì ore 9.00-13.00
• giovedì ore 15.00-17.30

OCCHIOBELLO
Via Gran Bretagna, 3
• martedì ore 14.30-17.30
• giovedì e venerdì ore 9.00-12.30

POLESELLA
Corso Gramsci, 96
• martedì ore 9.00-12.30
• giovedì ore 14.30-17.30

Per prenotazioni e per segnalazioni
sui mancati ritiri

dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 20.00
ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
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Consulta il sito 
www.ecoambienterovigo.it 
per rimanere informato sulle novità

Ulteriori nuovi sportelli in fase di apertura a Villadose, Adria, Porto Viro, Porto Tolle, Rosolina e Taglio di Po.

SCARICA JUNKER E GETTA OGNI DUBBIO 
SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA!
Junker:
• Riconosce i rifi uti attraverso la lettura dei codici a barre e indica dove buttarli
• Geolocalizza i centri di raccolta comunali 
• Informa su calendari, orari ed eventi speciali

Segnala con Junker
Con Junker i cittadini possono anche inviare una o più foto geolocalizzate per indi-
care problematiche di degrado ambientale, cassonetti pieni, etc. 
Ecoambiente riceverà le segnalazioni in tempo reale. 

Istruzioni per l’uso:
1. Una volta scaricata, cerca il tuo Comune
2. Imposta il tuo indirizzo
3. Scopri tutte le informazioni sulla raccolta differenziata!

DISPONIBILE GRATIS SU


