VOI DIFFERENZIATE
NOI RECUPERIAMO
CONTENITORI IN PLASTICA
E LATTINE

UMIDO

CARTA

SECCO

VETRO

Comune di
Calvene

ALTRI RIFIUTI

Gentili Cittadini,
l’Amministrazione Comunale in collaborazione con Alto Vicentino Ambiente sta apportando delle modifiche al sistema di raccolta
dei rifiuti nell’ottica di migliorare il servizio complessivo. La novità riguarda la raccolta del secco che verrà uniformata su tutto il
territorio di Calvene: da “porta a porta” nella zona centrale si passa alla nuova modalità di raccolta a “campana stradale chiusa con
chiave”. Nelle altre zone interessate invece dalla raccolta con “punti di raccolta” si passa a “contenitori stradali chiusi con chiave”.
Questo pieghevole informativo riassume le modalità di raccolta e la corretta suddivisione dei rifiuti.

COME FUNZIONA LA RACCOLTA
N OV I T

À

SECCO

ZONA CENTRALE:
CAMPANA STRADALE GRIGIA
con chiave

PER LA CHIAVE
RIVOLGERSI AL COMUNE

ALTRE ZONE:
CONTENITORE STRADALE
chiuso con chiave

PER LA CHIAVE
RIVOLGERSI AL COMUNE

CONTENITORE STRADALE
MARRONE
chiuso con chiave - usare sacchetti
compostabili (non in plastica)

SOLO PER CHI NON ADERISCE
AL COMPOSTAGGIO; PER LA
CHIAVE RIVOLGERSI AL COMUNE

In alternativa:
COMPOSTAGGIO DOMESTICO

PER ADERIRE:
RIVOLGERSI AL COMUNE

CARTA
CARTONE

CAMPANA STRADALE GIALLA

INSERIRE CONTENITORI VUOTI
E SCHIACCIATI

CONTENITORI IN
PLASTICA E LATTINE
(MULTIMATERIALE)

CAMPANA STRADALE BLU

INSERIRE CONTENITORI VUOTI
E SCHIACCIATI

VETRO

CAMPANA STRADALE VERDE

INSERIRE CONTENITORI VUOTI

FARMACI SCADUTI
AGHI E SIRINGHE

PRESSO LE FARMACIE

PILE ESAURITE

NEI PUNTI VENDITA

ORGANICO/UMIDO

ALTRI RIFIUTI
DOMESTICI

CENTRO DI RACCOLTA

(ELENCO SUL RETRO)

CHIAMARE IL NUMERO VERDE
PER CONOSCERE LA LISTA
ESATTA DEI RIFIUTI CONFERIBILI

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA ECOCENTRO

Via Bissoli - CALVENE

SABATO MATTINA
SABATO POMERIGGIO

ORARIO
8.30-12.00
13.30-18.00

Per informazioni sul sistema di raccolta, sul centro di raccolta o per richieste particolari:

Alto Vicentino Ambiente srl - Via Lago di Pusiano, 4 (zona ind.) SCHIO - www.altovicentinoambiente.it
Numero Verde Utenti

800.189.777

lun/ven dalle 9.00 alle 13.00

Segui Alto Vicentino Ambiente su

f in

RIFIUTI DOMESTICI DA SEPARARE
SECCO
- posate “usa e getta”
- carta plastificata, adesivi, carta unta, sacchetti del caffè
- cerotti, pannolini, cotton fioc, batuffoli di cotone, spugne, rasoi, spazzole e
spazzolini, guanti in gomma
- calze, stracci, scarpe inutilizzabili
- gomme da masticare e per cancellare, penne, fiori finti, cd, dvd,
videocassette, sacchetti per aspirapolvere, zerbini
- fili elettrici, lampadine alogene e ad incandescenza
- ossi, conchiglie e gusci di molluschi
- lettiere di animali, cenere fredda e segatura in piccole quantità

ORGANICO/UMIDO
- scarti di cucina e avanzi di cibo
- gusci d’uovo
- scarti di frutta e verdura
- fondi di caffè e filtri di tè
- fiori recisi e piccole piante
- pane vecchio
- salviette di carta

CARTA E CARTONE
- giornali e riviste
- libri e quaderni (senza copertina in plastica)
- buste, fogli
- scatole in cartone, cartone a pezzi
- sacchetti di carta
- cartoni per bevande vuoti (confezioni Tetra Pak per latte, succhi, vino …)

- bottiglie in plastica per acqua e bibite
- flaconi di detersivo (piccoli, fino a 5 litri)
- flaconi di prodotti per l’igiene
- scatolette in metallo
- lattine per bevande
- tappi e coperchi metallici

- vasetti dello yogurt
- shoppers
- vaschette per alimenti
- piatti e bicchieri “usa e getta” svuotati
- nylon e polistirolo di piccole
dimensioni

VETRO
- bottiglie in vetro (fino a 5 litri)
- barattoli in vetro
- vasi e vasetti

ALTRI RIFIUTI DOMESTICI
- elettrodomestici
- abiti usati
- cartucce per stampanti
- contenitori con indicati i simboli di pericolosità
- inerti da piccole demolizioni
- ingombranti (rifiuti di grandi dimensioni, come materassi)
- legno
- medicinali scaduti
- neon e lampade a basso consumo
- olii vegetali e minerali
- pile e batterie di auto
- verde e ramaglie
- oggetti di ferro
NOTE IMPORTANTI:
- Conferire i rifiuti differenziati il più possibile vuoti e ridotti di volume.
- Si ricorda che le confezioni “Tetra Pak” (ben svuotate) possono essere recuperate
e riciclate se inserite nel contenitore di carta e cartone.
- Non abbandonare i rifiuti sul territorio.
- Chiamare il numero verde per conoscere la lista esatta dei rifiuti conferibili
presso il centro di raccolta del proprio Comune.
Numero Verde Utenti

Alto Vicentino Ambiente srl

Via Lago di Pusiano, 4 (zona ind.) SCHIO - www.altovicentinoambiente.it

800.189.777

stampato su carta riciclata - “Il miglior rifiuto è quello che non è stato prodotto”

CONTENITORI IN PLASTICA E LATTINE

