
Comune di
LIMANA

Comune di
TRICHIANA

SU MISURA PER VOI
A MISURA DI AMBIENTE

siamo già bravi ma 

POSSIAMO

MIGLIORARE
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CON IL COMPOSTAGGIO SI RISPARMIA! 
Il compostaggio domestico è un processo naturale per 
ricavare del buon terriccio dagli strati organici di cucina 
(avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, ecc.) 
e del giardino (erba, foglie, ramaglie, fi ori, ecc.).

I VANTAGGI:
• Si ottiene un fertilizzante naturale che, con l’apporto di 
   sostanza organica, comporta la massima salute e vitalità
   dell’orto e del giardino, nonché dei fi ori in vaso 
• Consente un risparmio economico all’utente sull’acquisto 
   di terricci e concimi organici
• Assicura una riduzione sulla tariffa rifi uti
• Permette di dare un contributo signifi cativo alla corretta gestione 
   dei rifi uti, diminuendo le quantità che devono essere raccolte e 
   successivamente trattate negli impianti di destinazione e riducendo così i 
   relativi costi.

con il 

compostaggio 

risparmi!

vuoti e schiacciati

se metti cartone 
piegalo bene
piegalo bene

cassonetti

a calotta

come funziona la calotta
ISTRUZIONI PER L’USO: 

PUNTI INFORMATIVI
E DI SERVIZIO: 
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INTRODURRE LA CHIAVETTA
nella fessura sagomata della calotta

ATTENDERE CHE LA CALOTTA SI APRA 
AUTOMATICAMENTE

INSERIRE IL SACCHETTO
fare attenzione che nessuna parte del 
sacchetto debordi dal vano della calotta

CHIUDERE LA CALOTTA
tirando la leva verso di sè

RITIRARE LA CHIAVETTA

A partire dal 19/04/2016 a Limana e dal 21/04/2016 a Trichiana, saranno istituiti  
due punti informativi e di servizio presso i quali i cittadini potranno ricevere 
informazioni e indicazioni sull’avvio del nuovo metodo di raccolta differenziata 
nei due comuni.
Presso i punti informativi sarà inoltre possibile ritirare i sacchetti per il 
conferimento del residuo secco non riciclabile e del rifi uto umido organico per 
coloro che hanno terminato le scorte a disposizione presso le proprie utenze.
 
I PUNTI INFORMATIVI saranno ubicati:
• Limana: presso Uffi cio della Protezione Civile 
   ai magazzini comunali di Limana, Via Baorche
• Trichiana: Magazzino comunale di Trichiana, via Cavassico Inferiore n°190 
   (vicino al campo sportivo)
e osserveranno i seguenti orari di apertura:
• Limana: martedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00
• Trichiana: giovedì e sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Per il Comune di Trichiana: nella giornata di sabato 7 maggio il punto 
informativo sarà allestito presso la frazione di S. Antonio Tortal (zona mercato 
rionale) con il Centro Ambiente Mobile (CAM).



LA RACCOLTA DIFFERENZIATA: 
i riciclabili come si conferiscono?

VETRO, PLASTICA 
E ALLUMINIO
bottiglie di vetro e/o plastica, 
vasetti e contenitori in vetro o 
plastica, lattine, carta stagnola, 
plastiche molli, ecc.

nei contenitori verdi 
posizionati su tutto 
il territorio comunale

VETRO,
PLASTICA

E ALLUMINIO

CARTA, CARTONCINO
E CARTONE
giornali e riviste, fogli e quaderni, 
confezioni in cartoncino 
(pasta, riso, ecc.), cartoni piegati, 
contenitori per latte e bevande, ecc.

nei contenitori gialli
posizionati su tutto 
il territorio comunale

CARTA, 
CARTONCINO

E CARTONE

UMIDO ORGANICO
scarti di cucina, resti di frutta 
e verdura, resti di pesce e 
molluschi, fi ori recisi, ecc.

nel bidone multiutenza
stradale da 120 litri marrone
importante: utilizzare solo sacchetti
compostabili ben chiusi. 
NO RIFIUTO SFUSO!

PILE E BATTERIE
pile a stilo o rettangolari, 
pile a bottone

sfuse, negli appositi 
contenitori stradali con la 
scritta “raccolta pile esauste”

MEDICINALI
farmaci scaduti (privi della 
confezione in cartone)

sfusi, negli appositi 
contenitori stradali 
con la scritta
“raccolta farmaci scaduti”

COSA 
Il residuo secco non riciclabile è tutto ciò che rimane una volta separato 
l’umido organico e gli altri rifi uti riciclabili. Se facciamo una buona selezione, 
il residuo sarà davvero poca cosa.

COME 
Il residuo secco non riciclabile deve essere conferito nei cassonetti grigi 
del proprio comune dotati di calotta con un sistema di apertura con chiave 
magnetica individuale. Tale sistema permette di individuare l’utente che ha 
effettuato il conferimento.

QUALI SACCHETTI
Si può utilizzare qualsiasi sacchetto in polietilene (tipo shopper) ovvero 
eventuali sacchetti già in dotazione. Nel momento in cui saranno esaurite 
le scorte sarà possibile rivolgersi presso i punti informativi per la fornitura 
gratuita di nuovi sacchetti.

DOVE
I contenitori con calotta saranno posizionati di massima nei medesimi punti in 
cui sono ubicate attualmente le isole ecologiche. 
Comodità: con la chiave magnetica individuale è possibile introdurre i sacchetti 
in qualsiasi cassonetto dotato di calotta del proprio comune.  

QUANDO
I sacchetti possono essere introdotti nel cassonetto del proprio comune tutti i 
giorni e a qualsiasi ora.

COSA SÌ (ALCUNI ESEMPI)
• Carta carbone, oleata, plastifi cata, carta unta
• Sacchetti dell’aspirapolvere, stracci sporchi
• Cosmetici
• Gomma, penne e pennarelli
• Lampadine ad incandescenza
• Pannolini e assorbenti

COSA NO
• Umido organico
• Rifi uti riciclabili
• Rifi uti pericolosi 

CIÒ CHE RIMANE: 
il residuo secco non riciclabile

RESIDUO SECCO
NON RICICLABILE

Cari Cittadini, 

il percorso fatto assieme nella separazione dei rifi uti durante questi anni ha 
portato i nostri due comuni a dei risultati che possiamo defi nire senz’altro soddisfacenti. 
Grazie infatti alla positiva risposta di tutti e al costante impegno da Voi dimostrato nella 
separazione dei rifi uti è stato possibile aumentare sensibilmente il recupero dei materiali 
delle componenti riciclabili, superando nel 2015 il ragguardevole traguardo del 60% di 
raccolta differenziata. 

Siamo certi che questi risultati si possono ulteriormente migliorare a vantaggio di tutti 
i cittadini attraverso l’adozione di soluzioni che tengano conto delle diverse esigenze 
di un territorio esteso e particolare come il nostro. Per questo vogliamo ora fornire ad 
ognuno uno strumento ancor più “su misura” per la gestione dei propri rifi uti. 

Nelle prossime settimane, in linea con gli obiettivi delle nostre Amministrazioni Comunali, 
procederemo, attraverso il nostro nuovo Soggetto Gestore Bellunum s.r.l. che svolge da 
anni il servizio nel comune di Belluno con ottimi risultati, a sostituire i vecchi contenitori per la 
raccolta differenziata collocati sul territorio con nuove dotazioni moderne e automatizzate. 
Questo permetterà un più agevole conferimento dei rifi uti, sia riciclabili (carta, vetro, 
plastica, lattine, ecc.) sia non riciclabili (residuo secco non riciclabile). 

In particolare, per la totalità delle utenze domestiche (privati cittadini) e alcune non 
domestiche (attività economiche e produttive) il residuo secco non riciclabile dovrà 
essere conferito dentro sacchetti ben chiusi in appositi contenitori grigi dotati di 
“calotta volumetrica”. L’apertura della calotta avverrà mediante l’inserimento di una 
chiavetta magnetica personale (assegnata a ciascuna utenza) che verrà recapitata 
direttamente a casa prima dell’avvio del nuovo sistema. Ad ogni apertura della 
calotta, verrà registrato il conferimento della corrispondente utenza.

Alcune tipologie di utenze non domestiche riceveranno in dotazione contenitori dedicati 
come concordato con i tecnici di Bellunum nel corso dei recenti sopralluoghi effettuati 
presso le aziende.

Siamo certi che il nuovo metodo, oltre ad assicurare omogeneità di sistemi di raccolta 
e uguale trattamento per tutte le utenze, porrà un freno ai conferimenti “impropri” di 
rifi uti.

Proseguiamo dunque assieme sulla strada delle buone abitudini e contribuiamo a 
mantenere il nostro ambiente più pulito ed accogliente per noi che ci viviamo e anche 
per chi sceglie la nostra zona per trascorrere qualche giorno di vacanza.

Rafforziamo tutti insieme la cultura di un ambiente “su misura” capace di migliorare la 
qualità della vita e del patrimonio ambientale, per noi e per le generazioni future. 

Grazie fi n d’ora.

Il Sindaco di Trichiana
Fiorenza Da Canal

Il Sindaco di Limana
Milena De Zanet

PER QUANTO NON ELENCATO NEL PRESENTE PIEGHEVOLE CONSULTARE IL RICICLABOLARIO 
CHE VERRÀ RECAPITATO A CASA UNITAMENTE ALLA CHIAVE


