
RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
CORTINA D’AMPEZZO

VADEMECUM PER UTENZE
PRIVATE E COMMERCIALI

COMUNE DI CORTINA D’AMPEZZO



PER INFORMAZIONI
INERENTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA,
SEGNALAZIONI, MANCANTI SVUOTAMENTI
O RITIRO DEI SACHETTI
E PRENOTAZIONE DI SERVIZI A RICHIESTA:

ECOSPORTELLO
Pian da lago 6 Cortina d’Ampezzo 32043
info@coopsole.ts.it

PER INFORMAZIONI O PROBLEMI CONTATTARE: 800  078 077

Info:



Va conferito in sachetti
di plaastica o sachi anonimi
e negli appositi bidoni o
cassonetti di colore grigio
con la scritta 
“frazione secca” o “secco”
It should be given in bags
of plastic or anonymous bags
and in the appropriate bins o
bins of gray color
with the writing
“Secco or unsorted waste”.
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SECCO
- stracci sporchi

- carta carbone

- carta oleata

- carta plastica

- pannolini ed assorbenti

- polveri dell’aspirapolvere

- piccoli oggetti in legno   
 verniciato

- lampadine e cocci di   
 ceramica

- porcellana o terracotta

- penne e piccoli ogetti   
 plastici

- casette audio e video

- cosmetici e tubetti di 
 dentifricio



Va conferito esclusivanente
negli appositi sachetti
trasparenti e nei bidoni
o cassonetti di colore verde
con la scritta “umido”
o “organico”
It must be conferred exclusively
in the appropriate
transparent bags and in
the green bius
with the word “umido”
or “organic” waste.
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UMIDO
- scarti di cucina
 e avanzi di cibo

- gusci d’uovo

- alimenti avariati

- scarti di verdura e frutta

- fondi di caffè e filtri di thè

- fiori recisi e
 piante domestiche

- pane vecchio

- ceneri spente di caminetti

- piccoli ossi e
 gusci di cozze



Gli imballaggi in cartone van-
no piegati, tagliati o schiac-
ciati e conferiti nelle apposi-
te cassette gialle, nei bidoni 
gialli o nei cassonetti gialli, o 
comunque in contenitori con 
la scritta carta e cartone.
Ove mancasse la cassetta o il 
bidone i cartoni vanno tagliati 
e appiattiti ed inseriti in un 
imballo integro e posizionati 
accanto agli altri rifiuti la sera 
prima del giorno previsto per 
la raccolta.

Non conferire con la carta ma-
teriali estranei, in particolare: 
cassette ed oggetti in polistirolo, 
cassette in leno, contenitori
Tetra Pak contenenti residui di 
cibo o bevande.

The cardboard packagings must be 
folded, cut or crushed and placed in 
the appropriate yellow boxes, in the 
yellow drums or in the yellow skips, 
or in any case in containers with
the word paper and cardboard.
If the box or the bin is missing, the 
cartons must be cut and flattened 
and placed in a packaging intact 
and placed next to the other waste 
the evening before the day schedu-
led for collection.

Do not use foreign materials, 
especially: polystyrene boxes and 
objects, crate boxes, Tetra Pak 
containers containing food or drink 
residues

C
A

R
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CARTA
- fogli

- giornali

- riviste

- quaderni

- cartoni piegati

- imballaggi in cartone

- scatole in cartone e
 contenitori in cartone

- contenitori in
 Tetra Pak risciacquati



Tutto ciò che fa parte di detta 
frazione, andrà conferito, 
risciacquato e pulito, negli 
appositi sachetti azzurri con 
la scritta “plastica” e posi-
zionato accanto ai bidoni o 
cassonetti degli altri rifiuti la 
sera prima del giorno previsto 
per la raccolta.

Non va assolutamentre confe-
rito con la plastica materiale 
estraneo, per esempio: rifiuti 
ospedalieri (come siringhe, 
sacche per il plasma, conte-
nitori per liquidi fisiologici e 
per emodialisi), beni durevoli 
in plastica (come elettrodo-
mestici, articoli casalinghi, 
complementi d’arredo etc...)

Everything that is part of the frac-
tion, will be conferred, rinsed and 
clean, in the appropriate blue 
sachets with the word “plastic” and 
placed next to the bins or bins of 
other waste the evening before the 
day scheduled for collection.
It should not be absolutly conferred 
with the foreign material plastic, for 
example: hospital waste (such as 
syringes, plasma bags, containers 
for physiological fluids and hemo-
dialysis), durable plastic goods 
(such as household appliances, 
household items, furnishing acces-
sories etc...)

PL
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PLASTICA

- bottiglie di acqua e bibite

- flaconi di detersivo

- flaconi di schampoo

- flaconi bagnoschiuma e  
 contenitori per liquidi in  
 genere

- polistirolo pulito

- vasetti di yogurt



Tutto ciò che fa parte di det-
ta frazione, andrà conferito 
risciacquato e pulito, sfuso 
negli appositi bidoni e
cassonetti con la scritta 
“vetro e lattine”

Non va assolutamente
conferito con vetro e lattine:
materiale ferroso in genere, 
contenitori, secchi e sec-
chielli in latta o vetro con-
tenenti residui di rifiuto o 
prodotti chimici.

All that is part of said fraction, will 
be conferred rinsed and cleaned, 
loose in the appropriate bins and
bins with the words “glass and cans”

It absolutely does not go
conferred with glass and cans:
ferrous material in general, contai-
ners, buckets and buckets in tin or 
glass containing waste or chemi-
cals.

V
E

T
R

O

VETRO
- bottiglie

- vasetti

- bicchieri di vetro

- lattine in alluminio

- lattine e scatole in
 banda stagnata

- contenitori in metallo



Piccole quantità possono es-
sere conferiti negli appositi 
sacchi in plastica trasparen-
te, o altrimenti posizionati in 
modo che l’operatore con il 
veicolo appositamente attrez-
zato possa avvicinarsi per il 
carico.

Vengono raccolti a domicilio su 
prenotazione nella giornata di 
MERCOLEDI telefonando al
numero verde. 

VE
RD

E

VERDE E RAMAGLIE

Tipologia Volume Costo
Cassone per camping o utenze 
commerciali-
nolo fino a 5gg incluso il
trasporto

26 mc 320,00 €

Nolo superiore a 5gg fino a 15gg 26 mc 60,00 €
Nolo tra 15gg e 30gg 26 mc 110,00 €
Big bag da 1000 l (1mc) per
verde e ramaglie- vuoto a
rendere

Fino a 2 mc per stabili fino a 
5 appartamenti con giardino
condominiale

GRATUITO

Fino a 4 mc per stabili tra 5 e
10 appartamenti con
giardino condominiale

GRATUITO

Fino a 6 mc per stabile oltre
10 appartamenti con
giardino condominiale

GRATUITO

Servizio potenziato extra Per ogni big bag a rendere 35,00 €

- erba

- potature di alberi e siepi

- sfalci

- ramaglie
 e residui vegetali

800  078 077



Vengono raccolti a domici-
lio su prenotazione, devono 
essere posizionati in luogo 
accessibile al mezzo apposi-
tamente attrezzato per il ca-
rico, nella giornata di sabato 
telefonando al numero verde. 

6 pezzi annui GRATUITO

IN
GO

M
BR

AN
TI

INGOMBRANTI E RAEE

PER QUANTITÀ ECCEDENTI I 6 PEZZI SEGUE TABELLA  

Punto di raccolta Volume Costo
Piano stradale** Fino a 1 mc 55,00 €

Da 1 a 2 mc 85,00 €
Da 2 a 3 mc 115,00 €

** per ogni mc in più oltre i 3mc (fino ad un massimo di 10mc) € 45,00/mc

Tabella 2- Ritiro ingombranti utenze non domestiche

Punto di raccolta Volume Costo
Piano stradale* Fino a 1 mc 35,00 €

Da 1 a 2 mc 60,00 €
Da 2 a 3 mc 85,00 €

Piano abitazione** Fino a 1 mc GRATUITO
*  per ogni mc in più oltre i 3mc (fino ad un massimo di 10mc) € 30,00/mc
** per portatori di handicap, disabili o persone svantaggiate

Tabella 1- Ritiro ingombranti utenze domestiche

- poltrone
- materassi
- gomma piuma
- rifiuti ferrosi
- mobili veccchi
- beni di consumo durevoli
- elettrodomestici

800  078 077



I rifiuti speciali come i materiali di 
risulta dell’edilizia, ceramiche, 
porcellane e terraglie, non sono 
assimilati ai rifiuti urbani e vanno 
conferiti presso la discarica per inerti 
più vicina.

Scarponi, sci, piccoli elettrodomestici ed in generale qualsiasi 
rifiuto di piccole dimensioni non assimilabile con le frazioni 
descritte nelle pagine precedenti.

DIRETTAMENTE IN ECOCENTRO DI:
PIES DE RA MOGNES CORTINA D’AMPEZZO
DA MARTEDI A SABATO
DALLE 9.00 ALLE 12.00

ED
IL

IZ
IA



. attenersi alle norme di conferimento descritte: 
è importante conferire sfusi i materiali quando 
espressamente indicato, oppure negli appositi 
sacchi trasparenti quando previsto, al fine 

 di facilitare le operazioni di raccolta e permettere 
 il corretto trattamento.

. e’ possibile ritirare i sacchetti presso 
l’ecoSpoRtello in Loc. Pian da Lago n. 90/b

. peR tutti coloRo cHe cedono in locazione 
i locali (abitazioni o esercizi): nel contratto 
di locazione è obbligatorio inserire la specifica 
clausola che prevede l’impegno da parte 

  del locatario a effettuare la raccolta differenziata 
dei rifiuti, allegando regolamento ed informative.

importanti norme generali
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Se l’utente dovesse conferire in modo errato il rifiuto prodotto, troverà, apposto 
sul contenitore esposto, un tagliando con la causale del mancato ritiro.

Sebbene, nel primo periodo, sarà mantenuta una certa elasticità nel ritirare il rifiuto 
difforme, così da consentire una graduale correzione dell’errato conferimento.

Si ricorda che…
 - 1. Un improprio conferimento dei rifiuti comporta, nei confronti del soggetto  
 trasgressore, l’applicazione di una sanzione amministrativa.
 - 2. è VIETATO, nell’intero territorio comunale: abbandonare e depositare rifiuti
 di qualsiasi genere sul suolo e nel suolo, nelle acque superficiali e
 sotterranee e comunque nei luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta differenziata.
 In tal caso, l’ammontare della sanzione verrà determinata dall’entità della violazione.
  
If the refusal is incorrectly conferred, the violator will find, on the exposed container, a 
coupon with the reason for the non-collection.
Although, in the first period, a certain elasticity will be maintained in withdrawing the different 
waste, to allow a gradual correction of the incorrect conferment. 
Remember that ... 
 - 1. An improper conferment of waste implies, with regard to the offender, the   
 application of an    administrative penalty. 
 - 2. it is PROHIBITED, throughout the municipal territory: to abandon and deposit 
 any kind of waste in other places  than those established for separate collection.
  In this case, the amount of the penalty will be determined by the extent of the violation.

ATTENZIONE

ERRATO CONFERIMENTO

Nom è stato possimile ritirare questo contenitore per:

Giorno sbagliato di conferimento

Materiale non conforme
all’interno del sacco / mastello

RISPETTA LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA


