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Nuove campane per la raccolta di  
imballaggi in vetro a Breganze 
 

 

 

Prevista per i prossimi giorni una ventata di novità per le  

isole ecologiche del territorio comunale di Breganze, 

incluse le frazioni di Maragnole e Mirabella. 
 

Schio, 20 06 2019 

 
 

Nei prossimi giorni saranno posizionate su tutto il territorio breganzese ben N°35 nuove campane verdi in 

sostituzione dei vecchi contenitori per la raccolta differenziata degli imballaggi in vetro. 

Le nuove campane verdi, di tipo “Easy”, verranno posizionate da personale di Alto Vicentino Ambiente a fianco delle 

campane blu dedicate alla raccolta di imballaggi in plastica e in metallo, rinnovate a loro volta nell’anno 2015.  

La presenza di queste nuove campane renderà le isole ecologiche esteticamente più ordinate e piacevoli. Inoltre i 

nuovi contenitori con struttura in metallo e coperchio in plastica, risultano più capienti delle precedenti, facilitando 

quindi i cittadini nel trovare più spazio per i propri contenitori in vetro da gettare. 

Le nuove campane, così come le precedenti, presentano un foro per introdurre i rifiuti, uno per lato del contenitore. Si 

ricorda che la dimensione del foro è tale da permettere il solo conferimento dei rifiuti adeguati alla raccolta 

differenziata degli imballaggi in vetro: bottiglie, vasetti, barattoli ed eventuali bicchieri in vetro. Si raccomanda di non 

introdurre lampadine, vetri delle finestre, oggetti o cocchi di cristallo, terracotta e pirex. Tutti questi ultimi rifiuti vanno 

correttamente portati all’Ecocentro di via Della Filanda 5/7, a Breganze. 

Si ricorda che sul sito di Alto Vicentino Ambiente nella sezione relativa ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti di 

Breganze sarà disponibile la nuova mappa con le collocazioni delle nuove campane. 

L’Amministrazione Comunale di Breganze, nella persona del Sindaco Piera Campana e Assessore all’Ambiente 

Sebastiano Silvestri dichiarano: “Con il rinnovo delle campane del vetro andremo a fare un ulteriore passo per 

uniformarci alla modalità di raccolta effettuata nei Comuni del territorio dell’Alto Vicentino di competenza di Alto 

Vicentino Ambiente. Inoltre il miglioramento estetico delle isole ecologiche ha l’obiettivo di creare un circolo virtuoso 

tra gli utenti, affinché sia sempre più condiviso il mantenimento dell’ordine degli spazi dedicati alla raccolta dei rifiuti e 

sia evitato più possibile ogni stimolo all’abbandono.” 

Con l’occasione si ricorda, che per tutti i dubbi sui rifiuti, è disponibile per i cittadini “DifferenziAVA”, la nuova App 

dedicata alla raccolta dei rifiuti nell’Alto Vicentino, scaricabile gratuitamente da Google Play e da App Store, oltre al 

Numero Verde di Alto Vicentino Ambiente 800/189.777 (9.00 – 13.00 dal lunedì al venerdì). 

 

 

Foto: i due contenitori Easy delle isole ecologiche di Breganze 
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