
800 186 622
Numero Verde

Per segnalazioni, suggerimenti, reclami e 
proposte di miglioramento del servizio

oppure su

www.ecoambienterovigo.it

Comune di 
Porto Tolle

1 2 3Per l’elenco delle vie nelle zone                   fare riferimento al
calendario 2013 distribuito ad inizio anno.
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OTTOBRE2013

NOVEMBRE2013

DICEMBRE2013

GENNAIO2014

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00

 CAMBIA LA FREQUENZA

I A D  R CCOLTA

IL SE CO D MINUI CE,
 C I S

Nuovo calendario per la raccolta del 
rifiuto secco con cadenza quindicinale.



Per migliorare la raccolta Servizi supplementariMeno secco più riciclo 

Con l'incremento della raccolta differenziata
è finalmente giunto il momento di allineare
la frequenza di raccolta del rifiuto secco 
non riciclabile a quella delle raccolte di carta
e imballaggi di plastica e lattine.

Da Settembre, dunque, nel vostro Comune 
la frequenza di raccolta del secco 
non riciclabile diventa QUINDICINALE.

Per migliorare ancora la raccolta differenziata
è importante non conferire rifiuti riciclabili,
ad esempio rammentiamo che:
- i contenitori in tetra pak (latte, succhi di 
frutta, passate...) devono essere conferiti 
con la carta;
- dall’anno scorso piatti e bicchieri di plastica,
purchè senza scarti di cibo, devono essere 
conferiti insieme alla plastica.

cosa conferire nel secco

cosa non conferire

Il rifiuto secco 
è diminuito e 

la frequenza di 
raccolta passa
da settimanale 
a quindicinale.

 

E' un adeguamento ai buoni risultati di raccolta 
differenziata confermati dai nostri studi sui 
dati quantitativi e qualitativi dei rifiuti, ottenuti 
in questi anni grazie al vostro impegno.

E' una riorganizzazione che consente 
di risparmiare sui costi del servizio, 
totalmente a favore della cittadinanza.

Carta oleata, carta carbone, carta adesiva 
e carta da parati, giocattoli, calze di 

nylon, lamette usa e getta. 
Spazzole, spazzolini da denti, tubetti 

di dentifricio e simili, cosmetici, spugne, 
pagliette abrasive, pannolini, cotton-fioc 

e assorbenti, polvere e sacchi da 
aspirapolvere. Accendini, mozziconi di 

sigaretta, ceramica, stoviglie rotte e vasi 
in terracotta, lampadine tradizionali e 
alogene (no neon e basso consumo).
Cassette audio e video, cd e floppy, 
nastri adesivi, penne e pennarelli.

Rifiuti e imballaggi in materiali
riciclabili, sostanze pericolose, rifiuti

ingombranti.

Utenze domestiche.
Nelle settimane in cui non è prevista la 
raccolta del secco non riciclabile Ecoambiente 
istituisce un nuovo servizio, a domanda 
individuale, di raccolta supplementare per 
pannolini e pannoloni, dedicato alle utenze 
con problematiche legate a tali rifiuti.

E' sufficiente richiedere l'inserimento nelle 
liste di raccolta dedicata, semplicemente 
chiamando il numero verde di Ecoambiente.

Utenze non domestiche.
Per le grandi utenze non domestiche, già 
servite in modo dedicato in ragione dei 
quantitativi prodotti, sempre su richiesta 
validata dai nostri uffici, verrà mantenuta la 
frequenza di raccolta settimanale. La richiesta 
di inserimento in lista deve essere avanzata 
semplicemente al nostro numero verde.

SECCO

RISPARMIO
-+

800 186 622
Numero Verde

Ricordiamo che la raccolta differenziata
consente di riciclare materiali preziosi 
per la produzione industriale, a favore 
dell'ambiente e risparmiando energia: 
un modo intelligente per contrastare, 
nel nostro piccolo,  la crisi economica .


	Pagina 1
	Pagina 2

