Comune di

LIMANA

Comune di

TRICHIANA

RICICLABOLARIO
SU MISURA PER VOI,
A MISURA DI AMBIENTE.

GUIDA UTILE AL CORRETTO CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

Bellunum Srl è il soggetto gestore del ciclo integrato dei rifiuti nei comuni di Belluno, Limana e Trichiana.
La società si occupa della gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani nonché della
pulizia e dello spazzamento delle strade ed aree pubbliche. L’attività svolta è organizzata con particolare
attenzione alla raccolta differenziata al fine del massimo recupero di materiali e/o energia, della riduzione
della produzione dei rifiuti nonché dello smaltimento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro
composizione possono essere pericolose per l’ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani. Il metodo da
tempo adottato dalla società nel comune di Belluno ha permesso di raggiungere crescenti percentuali di
raccolta differenziata da primato nazionale e, cosa non da poco, ha portato ad una progressiva diminuzione
della tariffa nonostante l’aumento dei costi di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti.
I cittadini dei comuni di Limana e Trichiana sono già di per sé virtuosi e hanno già dimostrato un costante
impegno nella corretta separazione dei rifiuti.
Ovviamente si può e si deve ancora migliorare e lo si potrà fare con la collaborazione di tutti a
beneficio di tutti. Bellunum offre la propria esperienza e professionalità contando sulla sensibilità degli
utenti per rendere un servizio sempre migliore.
Strumento utile per una corretta differenziazione dei rifiuti è il presente Riciclabolario, il quale altro non è
che un dizionario dei rifiuti con l’indicazione della relativa corretta destinazione, a misura di cittadino per
rispondere alle domande ed ai dubbi più frequenti.

GUIDA ALLA LETTURA DEI SIMBOLI
RESIDUO SECCO NON RICICLABILE
secco

• contenitore multi-utenza con chiave magnetica
• bidoncino individuale (solo per un numero ridotto di utenze non domestiche)

RESIDUO SECCO
NON RICICLABILE

UMIDO ORGANICO
umido

• bidoncino multi-utenza
• compostaggio domestico

VETRO, PLASTICA E LATTINE
VPL

• contenitori multi-utenza verdi
posizionati su tutto il territorio comunale

VETRO,
PLASTICA
E LATTINE

CARTA CARTONE
carta cartone

• contenitori multi-utenza gialli
posizionati su tutto il territorio comunale

CARTA,
CARTONCINO
E CARTONE

MEDICINALI
farmaci

• appositi contenitori stradali con la scritta:
“raccolta farmaci scaduti”

PILE e BATTERIE
pile

• appositi contenitori stradali con la scritta:
“raccolta pile esauste”

ECOCENTRI COMUNALI (accesso riservato alle utenze domestiche)

ecocentro

abiti usati

• in via Baorche presso il magazzino comunale per il comune di Limana
ed in località Longhere per il comune di Trichiana
• punto di raccolta dei rifiuti urbani ingombranti, durevoli e pericolosi
• i rifiuti costituiti da più materiali devono essere conferiti già divisi per tipologie (es. separare le
componenti plastiche/legnose/metalliche/elettriche di porte, acquari, lucernai, sanitari, ecc.)
• per alcune tipologie di rifiuto (es. inerti, oli minerali o vegetali, pneumatici, ecc.) vi sono dei
limiti di conferimento per utente nell’arco dell’anno. Tali limiti sono specificati nel Regolamento
Comunale per i servizi di gestione dei rifiuti urbani
• Contenitori stradali abiti usati
• Case di cura
• Parrocchie
• Associazioni di volontariato

A

RIFIUTO
ALCOOL
• contenitore vuoto
• contenitore non
vuoto/contaminato
ALIMENTI
avanzi di cucina

RIFIUTO

ABITI DISMESSI
in buono stato
inutilizzabili

DOVE VA?
abiti usati
secco

ACCENDINO
ACCUMULATORI
PER AUTO/MOTO

secco
ecocentro

ALLUMINIO
• latte e lattine
• serramenti
ed ingombranti

DOVE VA?
VPL
ecocentro
umido

ecocentro

AMMONIACA
• contenitore vuoto
• contenitore non
vuoto/contaminato

ACIDI

ecocentro

ANTIRUGGINE

ecocentro

ANTITARME

ecocentro

ecocentro

ADDOBBI NATALIZI

secco

ADESIVI

secco

AGHI DELLE SIRINGHE
con cappuccio
ALBERI DI NATALE

secco

ecocentro

secco

ASTUCCI in genere

secco

ATTACCAPANNI
in ferro, legno
o plastica

ecocentro

AVANZI DI CIBO

umido

AGGIUNGI QUI ALTRI RIFIUTI

VPL

ecocentro

VPL

ASSORBENTI IGIENICI

AMIANTO
contattare ditta specializzata

ANTIPARASSITARIO
PER USO AGRICOLO
contattare ditta specializzata

ACQUARAGIA
• contenitore vuoto
• contenitore non
vuoto/contaminato

DOVE VA?

VPL

ACETONE
• contenitore vuoto
• contenitore non
vuoto/contaminato

VPL

RIFIUTO

ecocentro

APPENDIABITI (GRUCCE)
• in plastica e/o in metallo VPL
• in legno
ecocentro
ARMADIO

ecocentro

ASCIUGACAPELLI

ecocentro

ASPIRAPOLVERE

ecocentro

ASSE DA STIRO

ecocentro

ALLUMINIO
Il riciclo di questo materiale
consente di risparmiare sia
materie prime sia energia:
basta pensare che con solo
35 lattine può essere prodotta
una caffettiera nuova, con 150
lattine si può costruire il telaio di
una city bike e con 640 lattine si
realizza un cerchione per auto
nuovo di zecca.
Un rifiuto veramente prezioso!

B
RIFIUTO

BACINELLE
IN PLASTICA

RIFIUTO

DOVE VA?
ecocentro
secco
ecocentro
umido

BANDIERE

secco

BARATTOLI DI VERNICI
ecocentro
E SOLVENTI
BARATTOLI IN METALLO

VPL

BARATTOLI IN PLASTICA

VPL

BATTERIE
DI AUTOMOBILI

ecocentro
pile

BATTERIE ESAUSTE
BATTERIE
PER CELLULARI

ecocentro

BATUFFOLI DI COTONE
BAULI

secco

ecocentro

RIFIUTO

DOVE VA?

BENI DUREVOLI
elettrodomestici

ecocentro

BERRETTI
• in buono stato
• inutilizzabili

BORSE IN CUOIO
in buono stato
inutilizzabili

abiti usati
secco

BORSE IN PLASTICA
VPL
oppure
ecocentro

BIANCHERIA INTIMA

BAMBOLE
BAMBÙ
oppure

DOVE VA?

secco

BIANCHERIA PER LA CASA
(ad es. lenzuola, asciugamani,
canovacci, ecc.)
• in buono stato
abiti usati
• inutilizzabili
secco
BICCHIERI IN PLASTICA

VPL

BICCHIERI
IN VETRO

ecocentro

BICICLETTA

ecocentro

BIGIOTTERIA

secco

BIGLIE

secco

BISTECCHIERA

ecocentro

BLISTER
in plastica

VPL

BOMBOLE DEL GAS (GPL)
rivenditori autorizzati
BOMBOLETTE SPRAY
• completamente vuote
VPL
• non vuote con simboli
“T” o “F”
ecocentro

abiti usati
secco

BOTTIGLIE IN PLASTICA

VPL

BOTTIGLIE IN VETRO

VPL

BOTTONI
BOX PER BAMBINI

secco
ecocentro

BRICK PER LATTE,
SUCCHI DI FRUTTA,
carta-cartone
TÈ, ECC
BUSTE DI CARTA carta-cartone
BUSTE PER ALIMENTI
per pasta, riso, salatini,
patatine, merendine

VPL

BICCHIERI E STOVIGLIE DI
PLASTICA DOVE LI BUTTO?
Piatti e bicchieri in plastica,
usati comunemente per sagre
e compleanni, possono essere
conferiti nella plastica previo
pulitura. Nel caso fossero presenti
residui di cibo che non si possono
pulire, è necessario conferirli nel
secco. Restano invece nel secco
le posate (forchetta, cucchiaio,
coltello) in plastica.

C
RIFIUTO

CAFFÈ BUSTA
O CONTENITORE
CALAMITA
CALCINACCI
da piccoli lavori
domestici
CALCOLATRICE
con componenti
elettroniche
CALZATURE USATE
in buono stato
inutilizzabili
CALZE E CALZINI
in nylon, lana o cotone
CAMICIE
in buono stato
inutilizzabili
CANDEGGINA
contenitore vuoto
e risciacquato
CANDELE IN CERA

RIFIUTO

DOVE VA?

CANNE DA PESCA
E DA GIARDINO
CANNUCCE
PER BEVANDE

DOVE VA?
VPL
secco

ecocentro

secco

CANOVACCI
• in buono stato
• inutilizzabili

abiti usati
secco

CAPELLI/PELI

secco

CAPPELLI

abiti usati

CARBONE

umido

CARICABATTERIE
per cellulari o simili

ecocentro

CARNE avanzi di cucina umido
ecocentro

CARROZZINE
ecocentro
abiti usati
secco
secco
abiti usati
secco

VPL
secco

ecocentro

CARTA

carta-cartone

CARTA CARBONE

secco

CARTA DA FORNO

secco

CARTA DA PARATI
• grandi quantità
• piccole quantità

ecocentro
secco

CARTA DELL’UOVO
DI PASQUA

VPL

RIFIUTO

DOVE VA?

CARTA PER
AFFETTATI/FORMAGGI
CARTA STAGNOLA
in alluminio

secco
VPL

CARTA VETRATA

secco

CARTE DI
CREDITO/CARDS

secco

CARTELLE PORTA
DOCUMENTI in plastica o metallo
ecocentro
• grandi quantità
secco
• piccole quantità
CARTONE
ecocentro
• grandi quantità
• piccole quantità carta-cartone
CARTONI PER BEVANDE
confezioni in
“poliaccoppiato” carta-cartone
CARTUCCE PER STAMPANTI
ecocentro
ESAUSTE
CASCO PER MOTO
E MOTORINO
CASSETTE AUDIO
E VIDEO

ecocentro
secco

CARTA DELLE CARAMELLE VPL

CASSETTE DI LEGNO
ecocentro
E PLASTICA

CARTA LUCIDA
E PLASTIFICATA

secco

CAVI ELETTRICI

CARTA OLEATA
PER ALIMENTI

secco

CD - COMPACT DISC

ecocentro
secco

RIFIUTO
CELLOPHANE
oppure

DOVE VA?
ecocentro
VPL

CENERE (spenta) da
caminetto o stufa a legna umido
CERA
CERAMICA
• piccole quantità
• grandi quantità

secco
secco
ecocentro

CERCHIONE AUTO/MOTO
senza lo pneumatico ecocentro
CERINO

secco

CEROTTI

secco

CHEWING GUM

secco

CHIODI

ecocentro

CIALDE IN PLASTICA
PER TÈ E CAFFÈ

secco

CIBI COTTI E CRUDI

umido

CINTURE IN PLASTICA,
STOFFA O CUOIO
• in buono stato
abiti usati
• inutilizzabili
secco
CIOTOLE IN PLASTICA
E TERRACOTTA
secco
oppure
ecocentro
COLLE E COLLANTI

ecocentro

COLORI E VERNICI

ecocentro

RIFIUTO
COMPUTER

DOVE VA?
ecocentro

CONCIMI CHIMICI
solo per uso domestico ecocentro
CONDIZIONATORI

ecocentro

CONGELATORI

ecocentro

CONTENITORI
IN PLASTICA O VETRO

VPL

CONTENITORI
PER TONNO,
SOTTACETI, ECC.

VPL

COPERTE
• in buono stato
• inutilizzabili

abiti usati
secco

COPERTONI PER
AUTOMOBILI, MOTORINI,
BICICLETTE
ecocentro
COPPETTE DEL GELATO
carta-cartone
• di carta
VPL
• di plastica
• compostabili
umido
CORDA
es. di serramenti

secco

CORNICI IN PLASTICA
METALLO O LEGNO
VERNICIATO
• grandi dimensioni ecocentro
• piccole dimensioni
secco

RIFIUTO

DOVE VA?

COSMETICI
• contenitore non vuoto
• contenitore vuoto

secco
VPL

COTONE USATO

secco

COTTON FIOC

secco

COVER DI CELLULARI

secco

CREME PER VISO, CORPO,
ABBRONZANTI
secco
CRISTALLO
CROSTACEI gusci

ecocentro
secco

CUCCHIAI METALLICI
secco
oppure
ecocentro
CUOIO
CUSCINI
• in buono stato
• inutilizzabili

secco
abiti usati
ecocentro

CUSTODIE
per cd, musicassette,
ecocentro
videocassette, ecc.
AGGIUNGI QUI ALTRI RIFIUTI

D E
RIFIUTO

DAMIGIANE

DOVE VA?

ecocentro

RIFIUTO

DOVE VA?

ELASTICI

secco

DENTI

secco

ELETTRODOMESTICI ecocentro

DENTIERA

secco

ERBA

DENTIFRICIO
(tubetto vuoto)

VPL

DEODORANTE
PER AUTO

secco

DEODORANTE
PERSONALE

VPL

DETERSIVO
• scatola
• sacchetto

carta-cartone
VPL

DETERSIVO
flacone (previo risciacquo)
DISCHI IN VINILE

VPL
secco

DISERBANTE

ecocentro

DISINFETTANTE
oppure

farmaci
ecocentro

DIVANO

ecocentro

ecocentro

ESCREMENTI DI ANIMALI
DOMESTICI
• lettiere sintetiche
secco
• lettiere naturali
umido
ESTINTORI
contattare rivenditori autorizzati
ETERNIT
contattare ditta specializzata
ETICHETTE ADESIVE

secco

ETICHETTE INTERNE
DI INDUMENTI

secco

EVIDENZIATORI

secco

AGGIUNGI QUI ALTRI RIFIUTI

ERBA TAGLIATA
Lo sfalcio dell’erba, assieme agli
scarti di cucina, dell’orto, alle
foglie secche e alle ramaglie,
va a formare un buon mix per
ottenere un ottimo compost,
terriccio fertile per vasi e orti.
Nel caso non praticassimo
il compostaggio domestico,
lo sfalcio d’erba può venire
conferito presso l’ecocentro, in
sacchi separati rispetto a quelli
per le ramaglie.
COS’È L’ETERNIT?
È un prodotto edile risultante
dall’unione di amianto e
cemento. Se l’eternit è molto
degradato, le fibre di amianto
possono venire rilasciate nell’aria
e, se inalate, provocare dei
danni, anche seri, all’apparato
respiratorio. È necessario tenere
sotto controllo le costruzioni in
eternit delle nostre abitazioni.
Per avere informazioni sul loro
smaltimento, si raccomanda,
quindi, di contattare una ditta
specializzata.

F

RIFIUTO
FILTRI DI TÈ E CAFFÈ
FINESTRE
divise per materiale
FIORI FINTI

RIFIUTO

DOVE VA?

FARINACEI IN GENERE umido
FARMACI
oppure
FAZZOLETTI
DI CARTA

farmaci
ecocentro
carta-cartone

FEDERE
• in buono stato
• inutilizzabili

abiti usati
secco

DOVE VA?
umido
ecocentro
secco

FIORI SECCHI E RECISI
• rilevanti quantità
ecocentro
• modeste quantità
(sminuzzati)
umido
FITOFARMACI
uso domestico
FLACONI IN
PLASTICA/VETRO
FLOPPY DISK

ecocentro
VPL
secco

FOGLI DI CARTA
O CARTONE
carta-cartone

FERRO DA STIRO

ecocentro

FOGLIE
• rilevanti quantità
• modeste quantità

FERRO oggetti

ecocentro

FONDI DI CAFFÈ

umido
secco

FELTRINI

secco

FIALE IN PLASTICA

VPL

FORBICI

FIALE IN VETRO

VPL

FORNI ELETTRICI

FIAMMIFERI

ecocentro
umido

ecocentro

umido

FOTOGRAFIE

secco

FILI ELETTRICI

ecocentro

FRIGGITRICI

ecocentro

FILM IN PLASTICA
• cellophane
• grandi quantità

VPL
ecocentro

FRIGORIFERI

ecocentro

FRULLATORI

ecocentro

FILO INTERDENTALE

secco

FRUTTA

umido

RIFIUTO

DOVE VA?

FULIGGINE

secco

FUSTINI
• in cartone (es. per
detersivo)
carta-cartone
• contenitori o parti
in plastica
VPL

G
RIFIUTO

DOVE VA?

GANCI PER CHIUDERE
I SACCHETTI
GARZE
GESSO
piccole quantità

VPL
secco

ecocentro
secco

GHIRLANDE
• solo fronde e/o fiori veri umido
secco
• altrimenti
GIACCHE/GIACCONI
abiti usati
• in buono stato
ecocentro
• inutilizzabili

GIOCATTOLI, OGGETTI PER BAMBINI
Spesso sono costituiti da tanti materiali diversi: gomma, plastica, metallo...
È molto difficile separare i vari pezzi, perciò siamo costretti a gettarli nel secco
non riciclabile. Perciò prima di farlo informati se puoi regalarlo a parenti,
amici, associazioni di volontariato o parrocchie!

RIFIUTO

DOVE VA?

GIOCATTOLI
• di grandi dimensioni ecocentro
secco
• di piccole dimensioni
GIOCATTOLI IN LEGNO
anche di piccole
ecocentro
dimensioni
GIORNALI
GIRELLO
PER BAMBINI
GOMMA

carta-cartone
ecocentro
secco

GOMMA DA MASTICARE secco
GOMMAPIUMA
• piccole quantità
• materassini
o grandi quantità
GRAFFETTE

secco
ecocentro
secco

RIFIUTO

DOVE VA?

I

RIFIUTO

DOVE VA?

GRUCCE
(APPENDIABITI)
ecocentro
• in legno
• in plastica e/o in metallo VPL

IMBALLAGGI IN CARTONE
• di piccole dimensioni (sminuzzati
e ben piegati)
carta-cartone
• grandi dimensioni
ecocentro

GUAINA/CARTA
CATRAMATA
Ditta specializzata

IMBALLAGGI IN METALLO VPL

GUANTI IN GOMMA

secco

GUANTI IN PELLE O LANA
abiti usati
• in buono stato
ecocentro
• inutilizzabili
GUARNIZIONI

secco

GUSCI DI FRUTTA SECCA umido
GUSCI DI MOLLUSCHI
cozze, vongole, ecc.

IMBALLAGGI IN PLASTICA VPL
IMBALLAGGI
IN POLISTIROLO
• di grandi dimensioni ecocentro
• piccole dimensioni
VPL
IMPREGNANTI
PER LEGNO
INCENSI

secco

ecocentro
secco

INERTI

ecocentro

INFISSI
divisi per materiale

ecocentro

GRATTA E VINCI carta-cartone

INSETTI

GRATTUGIE

INSETTICIDI PER USO
DOMESTICO
ecocentro

secco

INTONACI
piccole quantità

umido

ecocentro

AGGIUNGI QUI ALTRI RIFIUTI

L
RIFIUTO

DOVE VA?

DOVE VA?

LACCHE
• contenitori non vuoti e/o con
simboli “T” o “F”
ecocentro
• contenitori vuoti
VPL

LAVAGNETTA

ecocentro

LAVASTOVIGLIE

ecocentro

LAVATRICE

ecocentro

LACCI PER SCARPE

secco

LEGNO

ecocentro

secco

LENTI A CONTATTO

secco

LENTI DI
INGRANDIMENTO

secco

LENTI DI OCCHIALI

secco

LAMETTE USA E GETTA
LAMPADARI

ecocentro

LAMPADINE
• a risparmio energetico
ecocentro
(a scarica)
• tradizionali
secco
(a incandescenza)
IMBALLAGGI
La spesa “intelligente”:
quando fai la spesa, cerca di
evitare contenuti in imballaggi
voluminosi, inutili e non
riutilizzabili. Così facendo
produrrai meno rifiuti e
stimolerai le imprese a produrre
imballaggi più leggeri e
rispettosi dell’ambiente.

RIFIUTO

secco

LANA

LANA DI ROCCIA
O DI VETRO
Ditta specializzata
LASTRA DI VETRO

ecocentro

LASTRE
RADIOGRAFICHE

LENZUOLA
• in buono stato
• inutilizzabili

LETTIERA PER ANIMALI
DOMESTICI
materiale sintetico
secco
materiale naturale
umido
LIBRI

secco

LATTINE IN ALLUMINIO

VPL

LATTINE IN BANDA
STAGNATA

VPL

abiti usati
secco

carta-cartone

LISCHE DI PESCE

umido

LUCIDASCARPE

secco

M
RIFIUTO

DOVE VA?

MACCHINE
PER CUCIRE

ecocentro

MAGLIERIA
• in buono stato
• in cattivo stato

abiti usati
secco

MASTICE

ecocentro

MATERASSI

ecocentro

MATITA

secco

MATTONELLE
DI CERAMICA

ecocentro

MATTONI
modiche quantità

ecocentro

MEDICAZIONI
MEDICINE SCADUTE

secco
farmaci

MENSOLE IN LEGNO ecocentro
MESTOLI

ecocentro

RIFIUTO

DOVE VA?

N
RIFIUTO

DOVE VA?

METALLO O LEGNO
VERNICIATO
• piccole dimensioni ecocentro
• grandi dimensioni ecocentro

NASTRI PER REGALI

secco

NASTRO ADESIVO

secco

METRO IN PLASTICA
O IN LEGNO

NEON

ecocentro

NYLON
oppure

ecocentro
VPL

secco

MOBILI
divisi per materiale

ecocentro

MOKA PER CAFFÈ

ecocentro

MOLLETTE

secco

MONITOR

ecocentro

MOQUETTE

ecocentro

MORSA

ecocentro

MOUSE
PER COMPUTER

ecocentro

MOZZICONI DI SIGARETTA
(ben spenti)
secco
MUSICASSETTE

secco

MUTANDE

secco

NEGATIVI FOTOGRAFICI secco

MOBILI
Prima di decidere di conferire
mobili all’ecocentro è importante
valutare lo stato degli stessi.
Se sono ancora in buono stato
ed utilizzabili è preferibile
contattare ad es. le associazioni
di volontariato per verificare la
possibilità di riutilizzo da parte di
famiglie bisognose. Così facendo
allunghiamo la vita ai nostri oggetti
ed aiutiamo persone in difficoltà.

O P
RIFIUTO

DOVE VA?

OCCHIALI

secco

OLIO ALIMENTARE

ecocentro

OLIO MINERALE
PER MOTORI

ecocentro

OMBRELLO
oppure

ecocentro
secco

OMBRELLONE

ecocentro

ONDULINA
DI CATRAME

Ditta specializzata

OROLOGIO
• a muro
• da polso

ecocentro
secco

OSSI - avanzi di cibo

umido

OVATTA

secco

AGGIUNGI QUI ALTRI RIFIUTI

RIFIUTO

RIFIUTO

PELLICOLA FOTOGRAFICA secco
PELLICOLE IN PLASTICA
PER ALIMENTI pulita

DOVE VA?

PACCHETTI DI SIGARETTE
senza parti in plastica
ed allumunio
carta-cartone
PAGLIA
• grandi quantità
• piccole quantità

ecocentro
umido

PALETTE DEL GELATO
compostabili

secco
umido

PALLONI DA GIOCO

secco

PANE VECCHIO

umido

PANNI ELETTROSTATICI
PER LA POLVERE
secco
PANNOLINI/PANNOLONI
• non compostabili
secco
• 100% compostabili
umido
PARASOLE PER AUTO

secco

PARCHETTI IN LEGNO ecocentro
PASTA
PASTE ABRASIVE
PELLE DI DAINO
O CAMOSCIO

DOVE VA?

umido
ecocentro
secco

VPL

PELUCHE

secco

PENNE E PENNARELLI

secco

PENNELLI

secco

PENTOLE
PERGAMENA

ecocentro
carta-cartone

PERSIANE
PESCE avanzi
PESTICIDA PER
USO DOMESTICO
PETTINE

ecocentro
umido
ecocentro
secco

PIANTE (senza vasi,
terra o sassi)

ecocentro

PIASTRELLE
modiche quantità

ecocentro

PIASTRINE PER ZANZARE secco
PIATTI E PIROFILE
IN CERAMICA
• grandi quantità
• piccole quantità

ecocentro
secco

PIATTI IN PLASTICA

VPL

PILE ESAURITE

pile

PIUME
PLAFONIERE
divise per materiale

secco
ecocentro

RIFIUTO

DOVE VA?

PLASTICHE MOLLI
(imballaggi)

VPL

PNEUMATICI
DI AUTO E MOTO
senza cerchione

ecocentro

POLISTIROLO
• imballaggi
• isolante

VPL
ecocentro

POLTRONA

ecocentro

POLVERE
DELL’ASPIRAPOLVERE
PORCELLANA
• grandi quantità
• piccole quantità
PORTADOCUMENTI /
PORTAFOGLI
POSATE
• in acciaio
• in plastica
PRESERVATIVI

secco

ecocentro
secco
secco
ecocentro
secco
secco

PROFUMI
contenitore vuoto
AGGIUNGI QUI ALTRI RIFIUTI

VPL

Q
RIFIUTO

QUADERNI
senza copertina
plastificata
QUADRI
materiali separati

R
RIFIUTO

DOVE VA?

carta-cartone
ecocentro

DOVE VA?

RADIOGRAFIE

secco

RAFIA

umido

RAMAGLIE

ecocentro

RASOI USA E GETTA

secco

REGGETTE PER PACCHI
RESTI ALIMENTARI

VPL
umido

RETI IN PLASTICA PER
FRUTTA E VERDURA
RETI PER LETTI

VPL

ecocentro

RIFIUTI DI TIPO OSPEDALIERO
(da utenza domestica)
tipo contenitori per liquidi
fisiologici, test per glicemia,
emodialisi, siringhe, ecc. secco
RIGHELLI
RIVISTE
RUBINETTI

secco
carta-cartone
ecocentro

RULLINO FOTOGRAFICO secco

DOVE VA?

RACCHETTE DA TENNIS ecocentro
RACCOGLITORI DOSSIER
senza parti
metalliche
carta-cartone
RADIO

RIFIUTO

ecocentro

AGGIUNGI QUI ALTRI RIFIUTI

S
RIFIUTO

RIFIUTO

SCARPE E SCARPONI USATI
• in buono stato
abiti usati
secco
• inutilizzabili
SCARTI DA CUCINA
SCARTI EDILIZI
DOVE VA?

SACCHETTI
ed altri imballaggi in più materiali
difficilmente separabili
secco
SACCHETTI DI PLASTICA
SACCHETTI PER
ASPIRAPOLVERE

VPL
secco

SACCHI VUOTI
• per materiale edile
(es. per calce, cemento,
collanti, ecc.)
ecocentro
VPL
• per altro (in plastica)
• per altro
(in carta/cartone) carta-cartone
SALVIETTE DI CARTA
senza residui
alimentari solidi
carta-cartone
SANITARI
SAPONE

DOVE VA?

ecocentro
secco

SCAFFALI
• in ferro
• in legno

ecocentro
ecocentro

SCALE PIEGHEVOLI

ecocentro

umido
ecocentro

SCATOLA PER PIZZA
senza residui
carta-cartone
SCATOLE CARTONE/
CARTONCINO
carta-cartone
piccoli pezzi
SCATOLETTE PER ALIMENTI VPL
SCATOLONI (a pezzi
carta-cartone
o ben piegati)
SCHEDE
TELEFONICHE/CARDS

secco

SCHERMO
DEL COMPUTER

ecocentro

SCI

ecocentro

SCONTRINI
IN CARTA CHIMICA

secco

SCOPA

ecocentro

SDRAIO

ecocentro

SECCHI E SECCHIELLI
ecocentro
IN PLASTICA
SEDIA

ecocentro

SEGATURA
• asciutta (piccole quantità) umido
• asciutta
(rilevanti quantità)
ecocentro
• imbevuta d’olio
secco
o di detergente

RIFIUTO
SEGGIOLINI AUTO

DOVE VA?
ecocentro

SILICONE
• contenitore vuoto
• contenitore non vuoto
SFALCI

secco
VPL
secco

ecocentro

secco
SIGARETTE
SIRINGHE con cappuccio secco
ecocentro
SMACCHIATORI
ecocentro
SMALTI E VERNICI
ecocentro
SOLVENTI
SOTTOVASI IN PLASTICA secco
oppure
ecocentro
SPAZZOLE
secco
SPAZZOLINI
secco
SPECCHIO
• grandi dimensioni ecocentro
secco
• piccole dimensioni
secco
SPILLE
secco
SPUGNE PER FIORI
secco
SPUGNE SINTETICHE
STAGNOLA PULITA
privata del contenuto
STENDINO
PER BIANCHERIA
STEREO
STOFFA
STAMPANTE
STOVIGLIE ROTTE
STRACCI

VPL
ecocentro
ecocentro
secco
ecocentro
secco
secco

RIFIUTO

DOVE VA?

STRUMENTI MUSICALI ecocentro
STUFE ELETTRICHE ecocentro
STURA LAVANDINI CHIMICO
VPL
contenitore vuoto
STUZZICADENTI
SUGHERO

umido

SUOLE PER SCARPE

ecocentro
secco

SVEGLIA

ecocentro

T
RIFIUTO

DOVE VA?

RIFIUTO

DOVE VA?

TAPPI DI BARATTOLO IN
METALLO E A CORONA

VPL

TAPPI IN SUGHERO ecocentro
TASTIERA DEL
COMPUTER

ecocentro

TAZZINE IN CERAMICA
• piccole quantità
secco
• grandi quantità
ecocentro
TEGOLE
modeste quantità

ecocentro

TELAIO
PER DIAPOSITIVE

ecocentro

TELECOMANDO

ecocentro

TELEFONO

ecocentro

TELEVISORE

ecocentro

TENDE IN STOFFA

secco

TERGICRISTALLI

secco

TERMOMETRO

ecocentro

TAGLIERE IN LEGNO
E/O PLASTICA
ecocentro

TERMOSIFONI E
TERMOCONVETTORI ecocentro

TAMPONI PER TIMBRI

TERRA E TERRICCIO
DA VASO

secco

TANICHE PER USO
DOMESTICO

ecocentro

TAPPETI

ecocentro

TAPPEZZERIA
in piccole quantità

ecocentro

TERRACOTTA
• piccole quantità
• grandi quantità

umido
secco
ecocentro

TINTURE PER CAPELLI,
ABITI E SCARPE
ecocentro

RIFIUTO

DOVE VA?

TONER

ecocentro

TORCE - senza pile

secco

TORTIERA
(STAMPI PER DOLCI)
ecocentro
• in alluminio
secco
• in silicone
ecocentro
• in ceramica/vetro
TOVAGLIA DI CARTA
senza residui
alimentari solidi
carta-cartone
TOVAGLIOLI
DI CARTA
senza residui
alimentari solidi

carta-cartone

TRIELINA

ecocentro

TRONCHI DI LEGNO
in piccole quantità
ecocentro
TRUCIOLATI
o residui di lavorazione
del legno non contaminato
umido
in piccole quantità
TUBETTI DI COLORE

secco

TUBETTI DI DENTIFRICIO,
DI MAIONESE, ECC
vuoti

VPL

TUBI AL NEON

ecocentro

TUBI IN FERRO

ecocentro

TUBI IN GOMMA

ecocentro

U

RIFIUTO

VASI E CONFEZIONI IN
CARTONCINO
carta-cartone
VASI IN PLASTICA
PER FIORI E PIANTE

VPL

VASI IN TERRACOTTA
ecocentro
O CERAMICA

RIFIUTO

DOVE VA?

UNCINETTO

secco

UNGHIE

secco

V

umido

UOVA - gusci

VASSOI E CONFEZIONI IN
CARTONCINO
carta-cartone
VENEZIANE - tende
VERDURA

ecocentro
umido

VERNICE

ecocentro

VESTITI USATI
• in buono stato
• inutilizzabili

abiti usati
secco

VETRO
• bottiglie, vasetti, ecc.
VPL
ecocentro
• bicchieri
ecocentro
• lastre in pezzi
VIDEOCASSETTE

secco

VIDEOREGISTRATORE ecocentro

RIFIUTO

VALIGIA

DOVE VA?

DOVE VA?

VOLANTINI
PUBBLICITARI

Z
RIFIUTO

ZAINO
• in buono stato
• in cattivo stato
ZANZARIERA
ZAPPA

DOVE VA?
abiti usati
ecocentro
secco
ecocentro

ZERBINO

secco

ZOCCOLI

secco

ZUCCHERIERA
• in ceramica
• in vetro/metallo

secco
ecocentro

carta-cartone

ecocentro

VASCHETTE PER ALIMENTI VPL
VASCHETTE PER PIANTINE VPL
VASETTI PER ALIMENTI
es. per sottoli, sottaceti,
yogurt

VPL

VERDE E RAMAGLIE
Con la nuova modalità di raccolta gestita da Bellunum Srl sarà possibile
conferire all’ecocentro del proprio comune anche il verde e le ramaglie
dell’orto o del giardino. ATTENZIONE: sarà indispensabile separare
rigorosamente la ramaglia da potatura ( fino a 20 cm di diametro) dall’erba
(sfalci d’erba e fiori recisi, foglie senza rami, piante di ortaggi, muschio).

IMPARIAMO INSIEME A PRODURRE MENO RIFIUTI

Se un semplice gesto isolato a favore dell’ambiente non basta a migliorare la situazione, tante semplici azioni,
ripetute ogni giorno da migliaia di persone, possono avere effetti considerevoli. Se vengono adottati dai più
come stile di vita, quei gesti contribuiranno a conservare il pianeta e le sue ricchezze per le generazioni future.

PRIVILEGIAMO I PRODOTTI CON MENO IMBALLAGGI

• Perché un tubetto di dentifricio deve stare in una scatola di cartone? E gli yogurt essere avvolti nel cartoncino e le gomme nel blister1? Questo eccesso di imballaggio migliora veramente la qualità del prodotto?
Allora, se possiamo scegliere tra prodotti equivalenti, preferiamo quelli con meno imballaggio o che siano
ricaricabili.
• Acquistiamo formaggi, salumi, cereali, a peso o a taglio, invece dei loro equivalenti preconfezionati.
• Per lo spuntino o la merenda dei bambini, evitiamo i succhi singoli, le lattine, i formaggini, con tutti i loro
imballaggi superflui, e riscopriamo l’utilità di contenitori ermetici, barattoli e borracce.
• Scegliamo prodotti con confezioni che siano ricaricabili: sapone e detergenti liquidi, detersivo in polvere,
batterie da ricaricare, penne, portamine, ecc.
• Per la scuola utilizziamo temperamatite e righelli in metallo o in legno naturale: durano di più e sono meno
inquinanti dei loro equivalenti in plastica. Scegliamo la calcolatrice a energia solare invece di quella a pile
e procuriamo ai nostri figli un assortimento di quaderni in carta riciclata.
1

L’

I blister sono imballaggi costituiti da fogli trasparenti in pvc termoformabili che possono contenere piccoli oggetti, generi alimentari e medicinali
(es. blister per medicinali oppure per pile stilo).

AL VOSTRO SERVIZIO... SCRIVETECI!

Si ricorda che l’Ecosportello è il punto informativo e di servizio di Bellunum al quale è possibile rivolgersi per
chiarire i propri dubbi sulla raccolta differenziata, ottenere informazioni e chiarimenti sulla tariffa di igiene
ambientale e al quale inviare suggerimenti per un servizio sempre migliore.
Utilizzando l’indirizzo e-mail ecosportello@bellunum.com potrete anche segnalare nuove tipologie di rifiuti
per le quali non conoscete la destinazione e che potranno essere inserite nella prossima edizione del
riciclabolario. In questo modo costruiremo insieme il nostro “ecodizionario” dei rifiuti.

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

RIFIUTI UMIDI
•
•
•
•
•

sfalci verdi
avanzi di cucina
alimenti avariati
scarti di verdura e frutta
fondi di caffè e filtri di the

+

RIFIUTI SECCHI
•
•
•
•

ramaglie
paglia
foglie secche
truciolo

=

COMPOST
per l’orto
o il giardino

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 fiori in vaso

• Consente un risparmio economico all’utente sull’acquisto di terricci e concimi organici
• Assicura una riduzione sulla tariffa rifiuti
• Permette di dare un contributo significativo alla corretta gestione dei rifiuti, diminuendo
le quantità che devono essere raccolte e successivamente trattate negli impianti di destinazione e
riducendo così i relativi costi.

stampato su carta riciclata
www.achabgroup.it

Per informazioni, segnalazioni disservizi
e prenotazioni raccolta ingombranti,
verde e ramaglie
Ecosportello di zona a TRICHIANA
Piazza Toni Merlin n. 41 (sotto lo studio medico
del Dott. Giorgio Capraro) Trichiana (BL)

Ecosportello di zona a LIMANA
c/o Sala ad Archi Municipio di Limana
via Roma n. 90 - Limana (BL)

Orario di apertura:
• giovedì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
• sabato dalle ore 8:30 alle ore 10:00

Orario di apertura:
• venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:30
• sabato dalle ore 11:00 alle ore 12:30

dal lunedì al sabato
(giorni festivi esclusi)
dalle 8:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 13:00

