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il sistema di raccolta “porta a porta”
Il sistema di raccolta "porta a porta" consiste nella
separazione domestica (utenze famigliari) e non
domestica (attività) delle diverse tipologie di rifiuto, che
verranno poi raccolte direttamente a domicilio dagli
operatori di ECOAMBIENTE.

I rifiuti vanno collocati negli appositi contenitori ed
esposti la sera prima del giorno previsto dal Eco-
Calendario, all'esterno delle abitazioni e delle attività
economiche. Il territorio sarà suddiviso in  5 zone
rappresentanti le frazioni e le vie interessate dal servizio
di raccolta porta a porta.

Non si possono utilizzare sacchetti sfusi o altri
contenitori diversi da quelli che saranno consegnati in
dotazione; i rifiuti non saranno ritirati!   

Dopo il ritiro dei rifiuti da parte degli operatori di
ECOAMBIENTE, ogni utente dovrà riporre i contenitori
vuoti all'interno della proprietà.

NOTA: E’ importante selezionare con cura ogni tipo di
rifiuto e collocarlo nel giusto contenitore. 
Meglio facciamo questa operazione è più riusciremo a
ottenere buoni risultati nella gestione dei rifiuti riciclati,
con conseguente contenimento dei costi di Tariffa rifiuti.

Il sistema di raccolta “Porta a Porta” è propedeutico
all’applicazione della cosiddetta Tariffa puntuale che
punta alla misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti al
pubblico servizio, facendo pagare all’utente quanto
realmente prodotto, secondo il principio “chi meno
inquina meno paga”!

i contenitori
I contenitori utilizzati per il servizio saranno i seguenti:

le zone di raccolta
Il preciso dettaglio delle vie interessate alla raccolta “Porta a Porta” è inserito alla fine dell’Eco-calendario

nota: la raccolta del verde continuerà ad essere eFFettuata con i sacchi 
in uso e nei Giorni previsti dal eco-calendario Già in vostro possesso.

N° 1 contenitore
carrellato nero/grigio

da lt 120 
per il conferimento

del “SECCO RESIDUO
NON RICICLABILE”

dotato di Transponder

N° 1 contenitore
carrellato bianco 

da lt 120 
per il conferimento

della CARTA

N° 1 contenitore
carrellato verde 

da lt 120 
per il conferimento 

del VETRO

N° 2 contenitori
marrone 

da lt 7 (sotto lavello) 
e lt 25 

(da esporre in strada) 
per il conferimento

dell’UMIDO

N° 25 sacchi 
di colore azzurro 
per la raccolta di

PLASTICA e LATTINE 

Zona 1
Boara polesine 

mardimago

Zona 2
Buso

sarzano

Zona 3
sant’apollinare
Fenil del turco

Zona 4
Grignano polesine

Zona 5
Granzette

concadirame
roverdicrè
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Conferire l’erba di sfalcio, il
fogliame, i fiori recisi, negli
appositi sacchi o Bidoni
in dotazione. 

Il rifiuto sfuso 
ed eccedente 2 metri
cubi non sarà ritirato. 

Le ramaglie da potatura
devono essere legate in fasci di circa 1 metro
con una cordicella in materiale biodegradabile
(no filo di ferro, nylon, ecc.).

cosa conFerire
sfalci d’erba, fiori recisi e piante domesti-
che, residui dell’orto, fogliame, ramaglie po-
tatura di alberi e siepi, cassette in legno
leggere.

cosa non conFerire
Vasi di coccio, plastica o vetro. 
Filo di ferro o fascette metalliche, 
sostanze pericolose o altre impurità.

attenersi al calendario 
Gia’ conseGnato a iniZio 2017

Conferire il rifiuto nel
sacco aZZurro o altri
sacchetti trasparenti o
nell’apposito contenitore
fornito. 

cosa conFerire
plastica: 
bottiglie d’acqua e bibite. 
Flaconi e dispenser. contenitori rigidi e fles-
sibili per alimenti. confezioni sagomate (bli-
ster). sacchetti e buste in plastica. Film e
pellicole. reti in plastica per frutta e ver-
dura. vaschette, vassoi e altri imballaggi in
polistirolo. piatti e bicchieri in plastica.
alluminio e acciaio:
lattine e scatolame in alluminio e acciaio.
Bombolette spray in alluminio o banda 
stagnata. Film alluminio. vaschette in allu-
minio per alimenti vari, tappi in alluminio,
acciaio ecc.

cosa non conFerire
Contenitori etichettati “T” e/o “F”, contenitori
TETRAPAK. Tutti gli altri tipi di plastica vanno
conferiti nel secco non riciclabile.

Conferire il rifiuto secco in
sacchetti di max 10 kg. e
inserirli nell’apposito
Bidone GriGio

Non lasciare rifiuti 
all’esterno del bidone.

cosa conFerire
oggetti e giocattoli in gomma e plastica. 
carta oleata, carta carbone, carta adesiva e 
da parati. calze di nylon. lamette usa e
getta. spazzole e spazzolini, tubetti di
dentifricio e simili, cosmetici. pannolini,
pannoloni, assorbenti, cotton-fioc. sacchetti
con residui aspirapolvere. cocci di vaso e
ceramica. lampadine tradizionali e alogene.
Bicchieri di vetro, cristallo, ecc.

cosa non conFerire
Carta, cartone, vetro, plastica e lattine.
Organico e verde.  Rifiuti pericolosi (medicinali,
pile, batterie...). Imballaggi di plastica. Legno,
oggetti metallici. Altri rifiuti riciclabili.

Per la raccolta alle utenze domestiche con problemi
igienico sanitari legati alla produzione di rifiuto non ri-
ciclabile quale pannolini e pannoloni, è attivo un servi-
zio personalizzato di raccolta settimanale e la dota-
zione di uno specifico contenitore, un bidone carrella-
to  da 120 litri. 
Per l’attivazione del servizio chiamare il numero verde
aziendale 800186622. Il servizio rimane attivo per 3
anni dalla data di registrazione; si invita a comunicare
in caso di disdetta del servizio. Per la sostituzione e la richiesta di nuovi contenitori contattare il CALL CENTER di Ecoambiente.

Conferire il materiale
sfuso nell’apposito
Bidone Bianco
attenZione!
è vietato conferire la
carta con sacchetti 
e involucri in plastica.

cosa conFerire
sacchetti di carta. 
Giornali, riviste, pubblicazioni, ecc. 
carta da cancelleria e fotocopie, fogli vari. 
cartone e cartoncino aperti e ripiegati.
imballaggi in cartone e ondulato, 
carta assorbente e tovaglioli di carta, ecc. 
contenitori per bevande tipo tetrapak.

cosa non conFerire
Carta oleata (da salumeria o macelleria). 
Carta carbone, carta adesiva e carta da
parati. Buste postali di carta con interno
“millebolle”. Nylon, sacchetti in plastica,
cellophane. Altri rifiuti.

Conferire i contenitori di
vetro, senza tappi e senza
sacchetti, nell’apposito
Bidone verde

Non lasciare rifiuti fuori
del bidone.

cosa conFerire
Bottiglie, barattoli, vasi e vasetti in vetro,
damigiane senza involucro, ecc.
imballaggi in vetro anche se rotti, ecc.

cosa non conFerire
Lampadine, lastre di vetro grosse, specchi,
vetro artistico (lampadari, ecc.), oggetti in
ceramica e porcellana, tappi in alluminio
acciaio, bicchieri, cristallo, ecc.

AZIENDE: per bar, ristoranti, pizzerie, ecc.
saranno forniti appositi contenitori carrellati con
svuotamento secondo calendario.

utilizzare sacchetti in
materiale biodegradabile e
compostabile e poi nel
Bidone marrone

Non lasciare rifiuti
all’esterno del bidone.

cosa conFerire
scarti di cucina e avanzi di cibo. 
alimentari avariati senza confezione, 
gusci d’uovo, piccoli ossi, 
gusci di frutta secca, di molluschi. 
Filtri di the e fondi di caffè, 
fiori recisi e piante domestiche. 
carta assorbente e salviette di carta, ecc.
altri rifiuti non riciclabili.

cosa non conFerire
Non introdurre: cibi caldi o liquidi, olio,
sostanze pericolose, stracci anche se
bagnati, vetro, plastica o altre impurità.

contenitori a domicilio
esporre il materiale fronte strada la sera prima del giorno di raccolta e ritirare il contenitore una volta svuotato.
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Conferire l’olio esausto nelle apposite
tanichette distribuite da Ecoambiente o in
contenitori idonei.
I privati cittadini potranno conferire l’olio alimentare esausto
presso l’Ecocentro o i punti di raccolta dislocati sul territorio.

cosa conFerire
olio di oliva, olio di semi vari, olio di palma. olii e grassi residui di
cottura e frittura. Grassi vegetali (margarina) e animali (burro), ecc.

cosa non conFerire
Non si devono miscelare aceto, residui di alimenti solidi, olio
minerale, detersivi, prodotti chimici in genere.

E’ possibile conferire indumenti dismessi in
buono stato, presso gli appositi contenitori
dislocati sul territorio o presso il proprio
Ecocentro di zona.

cosa conFerire
abiti e indumenti dismessi, in buone
condizioni, anche vintage, lana, tendaggi e
tovaglie, borse, cinture, calzature dismesse, ecc.

cosa non conFerire
Altro tipo di rifiuto.

800-186622
Gratuito

contenitori nel territorio comunale

ingombranti e RAEE

per utenze private di ingombranti e beni durevoli raee
su semplice prenotazione al Numero Verde

dal LUNEDì al SABATO (escluso i giorni festivi)
dalle 7.30 alle 17.00 orario continuato

Viale delle Industrie, 21 - Rovigo

Conferire i rifiuti
pericolosi nei contenitori
appositi dislocati sul
territorio comunale o
presso il proprio
Ecocentro di zona.

Farmaci scaduti.
Fiale per iniezioni.
disinfettanti.
sciroppi, pastiglie,
pomate (privi della
confezione in
cartone).

pile a stilo.
pile rettangolari.
pile a bottone.
Batterie per 
cellulari.

prodotti per la casa e
per il fai da te.
prodotti per il
giardinaggio, 
bombolette spray con
gas infiammabile.
Bianchetti e trieline.

Raccolta a domicilio gratuita su semplice
prenotazione al Numero Verde 800 186622
Esporre il materiale fuori dalla proprietà la
sera prima del giorno di ritiro.
Per singola prenotazione è ammesso un
conferimento di circa 2 metricubi.
Verrà raccolto solo il materiale richiesto
nella prenotazione.

cosa conFerire
mobili ed elementi d’arredamento in genere, (sedie, tavoli,
poltrone, divani, armadi, cassettiere, librerie, materassi e reti),
mobili da giardino, porte, finestre, infissi, recinzioni e tapparelle,
onduline, tubi in metallo e pvc, attrezzi voluminosi, assi e bancali in
legno, biciclette, carriole, cerchioni, stendini, specchi, gabbie,
involucro per damigiane.

cosa non conFerire
Bidoni tossici, residui industriali e agricoli nocivi. RAEE 

Raccolta a domicilio gratuita su
semplice prenotazione al Numero
Verde 800 186622.
Esporre il materiale fuori dalla proprietà
la sera prima del giorno di ritiro.
Per singola prenotazione è ammesso
un conferimento di circa 2 metricubi.
Verrà raccolto solo il materiale
richiesto nella prenotazione.

cosa conFerire
apparecchiature elettriche ed elettroniche quali: frigoriferi,
congelatori, condizionatori, lavatrici, lavastoviglie, forni e
microonde, televisori e monitor, personal computer, stampanti,
lettori dvd, radio e hi Fi, piccoli elettrodomestici, phon e piastre
per capelli, aspirapolvere, cellulari (senza batteria), caricabatteria.

cosa non conFerire
Bidoni tossici, residui nocivi. Mobili vari e rifiuti ingombranti.

Comune di Rovigo

medicinali

ecocentro

pile

numero verde

t e/o F

olio
alimentare

inGomBranti Beni durevoli raee

indumenti usati

pericolosi
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Comune di Rovigo

Ecoambiente ha
istituito un servizio
specifico per le utenze
non domestiche con
elevate produzioni di
toner e cartiucce
esauste. E' possibile richiedere l'attivazione del
servizio di ritiro a domicilio, con l'assegnazione
di appositi contenitori, senza alcun
adempimento ed in maniera completamente
gratuita.

cosa conFerire
cartucce toner per stampanti laser, cartucce
per stampanti e fax a getto di inchiostro, 
cartucce per stampanti ad aghi.

cosa non conFerire
Apparecchiature di stampa (fax, stampanti,
fotocopiatori, ...) o loro componenti.

Ecoambiente sta
ampliando
progressivamente
l’offerta di servizi di
raccolta differenziata
per le aziende
industriali, ma anche
agricole e commerciali,  con la raccolta di
scarti di legno ed imballaggi in legno
(cassette, pallets,...). 

Per ottenere migliori risultati ambientali, con
l’attivazione del nuovo servizio saranno
assegnati alle singole attività contenitori
adeguati per capacità (cassonetti o container
dedicati) ed organizzati servizi a frequenze
idonee. 

Ecoambiente ha isti-
tuito un servizio spe-
cifico per le utenze
non domestiche del settore alimentare (panifici,
pasticcerie, friggitorie, rosticcerie,...) e ristora-
zione (esercizi pubblici quali bar, ristoranti, ga-
stronomie, ristorazione collettiva quali mense,
refettori…). Per la raccolta sono messi a dispo-
sizione contenitori in comodato d'uso gratuito
ed un servizio senza alcun onere aggiuntivo e
senza alcuna formalità amministrativa.

cosa conFerire
olio di oliva, olio di semi vari, olio di palma.
olii e grassi residui di cottura e frittura.
Grassi vegetali (margarina) e animali (burro).

cosa non conFerire
Non si devono miscelare aceto, residui di alimenti
solidi, olio minerale, detersivi, prodotti chimici in
genere.

Ecoambiente ha
istituito per le
utenze non
domestiche un
servizio specifico di
raccolta degli
imballaggi in cartone, in aggiunta alla
normale raccolta della carta.

Ecoambiente, come gestore del servizio
pubblico, è l’unico autorizzato ad organizzare
il ritiro dei rifiuti urbani, esonerando le
aziende da tutte le formalità di applicazione
della normativa sui rifiuti speciali (emissione
formulari, registri di carico e scarico, gestione
quarta copia, ecc..). 

Il servizio può prevedere, per produzioni
elevate, anche la dotazone di appositi
contenitori.

Ecoambiente ha istituito
un servizio specifico per
le utenze non domestiche
del settore ristorazione
(esercizi pubblici quali
bar, ristoranti,
gastronomie, ristorazione
collettiva quali mense,
refettori...).
Per la raccolta sono messi a disposizione bidoni
carrellati secondo le frequenze indicate e
previste nel calendario. 

cosa conFerire
Bottiglie, barattoli, vasi e vasetti in vetro,
damigiane senza involucro, ecc.
imballaggi in vetro anche se rotti, ecc.

cosa non conFerire
Lampadine, lastre di vetro grosse, specchi,
vetro artistico (lampadari, ecc.), oggetti in
ceramica e porcellana, tappi in alluminio
acciaio, bicchieri, cristallo, ecc.

Ecoambiente sta
ampliando
progressivamente
l’offerta di servizi di
raccolta differenziata
per le aziende, con la
raccolta massiva di imballaggi misti in
materiali diversi (plastiche, metalli, legno,
cellulosa,...), pensato per le imprese con
rifiuti di imballaggio troppo eterogenei per
raccolte selettive. 

Per ottenere migliori risultati ambientali, con
l’attivazione del nuovo servizio saranno
assegnati alle singole attività contenitori
adeguati per capacità (cassonetti o container
dedicati) ed organizzati servizi a frequenze
idonee. 

altri servizi per aziende
Per richiedere i servizi, l’assegnazione di contenitori o 

un sopralluogo di consulenza gratuita per una migliore gestione rifiuti, 
contattateci all'indirizzo aziende@ecoambienterovigo.it
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L’ecocentro è uno spazio dedicato alla raccolta di alcuni 
rifiuti che per dimensioni o tipologia non possono essere 
conferiti al servizio di raccolta “porta a porta” o stradale. 
Esso contribuisce a migliorare la raccolta differenziata e 
ad evitare l’abbandono di rifiuti come ingombranti (mobili, 
materassi, ecc.) o Raee (lavatrici, frigoriferi, ecc.) lungo le 
strade e nelle campagne. In questo luogo i rifiuti vengono 
raccolti in modo differenziato in attesa di essere trasferiti 
ai vari centri di recupero.

Per i privati cittadini le modalità di accesso all’ecocentro 
avverranno con l’identificazione tramite documento di 

identità da presentare 
all’addetto.

Non dimenticarla a casa, 
è un modo semplice 
per consentire l’accesso 
gratuito solo ai residenti 
nel comune ed evitare costi 
impropri alla cittadinanza.

Per le utenze non domestiche, ai sensi delle normative
vigenti, è previsto l’accesso solo in convenzione: basta
rivolgersi preventivamente agli addetti all’ecocentro
che consegneranno l’apposito modulo da compilare
per i conferimenti.
 
Attenzione: i conferimenti sono limitati solo ad alcune 
tipologie di rifiuti ed il loro trasporto è sottoposto a 
precise normative.
Ecoambiente è tenuta a verificarne il rispetto 
in fase di accettazione.

Requisito necessario per convenzionarsi è l’iscrizione 
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto 
dei propri rifiuti.

Per ogni altra informazione potete consultare il sito di 
Ecoambiente www.ecoambienterovigo.it

ROVIgO | Viale delle Industrie, 21

ORARIO
dal LUNEDì al SABATO 
dalle 7.30 alle 17.00 orario continuato
(escluso i giorni festivi)

TIPOLOgIE DI RIFIUTI ChE RICEVE L’ECOCENTRO
• Carta
• Cartone (ben piegato) 
• Legno (da mobilio e vergine) 
• Rottami ferrosi 
• Metalli non ferrosi (alluminio, rame, zinco, ottone...) 
• Imballaggi in plastica (bottiglie,flaconi, naylon, polistirolo...) 
• Beni durevoli in plastica PE, PVC, ABS (mobili da giardino, tubi,

tapparelle...) 
• Lattine (in alluminio e acciaio) 
• Verde (sfalci d'erba, fogliame, ramaglie...) 
• Frigoriferi, congelatori e condizionatori (RAEE l) 
• Altri elettrodomestici bianchi: lavatrici, lavastoviglie, cucine...

(RAEE 2) 
• Televisori e monitor di computer (RAEE 3) 
• Piccoli elettrodomestici (RAEE 4) 
• Lampade al neon e a basso consumo (RAEE 5) 
• Vetro piano (lastre di vetro da infissi, vetrocamera, parabrezza) 
• Pile esaurite 
• Oggetti ingombranti non riciclabili (materassi, poltrone e

divani...) 
• Pneumatici usurati (SOLO un treno gomme da utenze

domestiche) 
• Materiale inerte: ceramica e terracotta, calcinacci, mattonelle...

(SOLO piccole quantità da lavori di manutenzione domestica) 
• Indumenti usati 
• Accumulatori al piombo e batterie d'avviamento (SOLO da

utenze domestiche) 
• Farmaci scaduti 
• Cartucce toner da stampanti e fotocopiatori 
• Oli alimentari esausti (olio da cucina) 
• Oli lubrificanti esausti (oli motore minerali e sintetici) 
• Vernici, solventi, acidi ed altri prodotti pericolosi 
• Contenitori marcati T /F con residui di prodotto 
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L’ecocamion è il servizio attivato da Ecoambiente rivolto 
alle utenze che hanno bisogno di conferire quei rifiuti che 
per tipologia non possono essere conferiti al servizio di 
raccolta “porta a porta” o stradale.

Si tratta di un furgone attrezzato che si reca periodicamente 
presso i Comuni che non sono dotati di ecocentro. 
Esso contribuisce a migliorare la raccolta differenziata e ad 
evitare l’abbandono di rifiuti lungo le strade e nelle campagne.

Per tutti gli elettrodomestici di grandi dimensioni o altri 
rifiuti ingombranti rimane sempre valido il servizio di 
raccolta domiciliare gratuito che potete utilizzare 
chiamando il numero verde:

Per ogni altra informazione potete consultare il sito di 
Ecoambiente www.ecoambienterovigo.it

800-186622
Gratuito

tipoloGie di riFiuti che riceve l’ecocamion

• apparecchiature ed elettrodomestici di
dimensioni medio piccole, quali televisori, computer,
stampanti, videogiochi, microonde, tostapane, robot da
cucina, ferri da stiro, phon, aspirabriciole, aspirapolvere,
radio e hiFi, lampade a basso consumo.

• elementi d'arredo: piccoli mobiletti come comodini,
sgabelli, specchi, attaccapanni ed altri oggetti d'arredo di
piccole dimensioni, per i quali non è opportuno il ritiro a
domicilio come rifiuti ingombranti.

• casalinGhi quali secchi, scope, assi da stiro, stendi
biancheria, oggetti e casalinghi in genere, damigiane,
pentola me, stoviglie. 

• attreZZature da Giardino quali attrezzi per
giardinaggio, tosaerba, annaffiatoi, sedie, tavolini,
ombrelloni.

• attreZZi da BricolaGe quali pile, batterie, contenitori
per vernici, solventi, pennelli, taniche, olio motore,
pneumatici di bici, moto, auto, scarti da hobbistica.

• Biciclette, tricicli, skateboard, pattini ed altri oggetti
sportivi.

• olio alimentare esausto, e tanti altri rifiuti differenziati.
• accumulatori al piomBo e batterie d'avviamento.
• toner e cartucce di stampanti.
• inerti da piccole demolizioni, calcinacci, piastrelle ecc. solo

da utenze domestiche max 2 contenitori da 5 litri circa.  

n.B. ogni utente potrà conferire al massimo mezzo metro
cubo di rifiuti ed il peso per singolo collo non potrà
superare i 15 kg

mardimago
via dei mille, di Fronte scuole elementari

calendario ecocamion
LUNEDì 20 marzo 2017 dalle 8.00 alle 12.30
LUNEDì 22 maggio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
LUNEDì 17 luglio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
LUNEDì 16 ottobre 2017 dalle 8.00 alle 12.30
LUNEDì 22 gennaio 2018 dalle 8.00 alle 12.30

Grignano
piazza umberto i

calendario ecocamion
SABATO 11 marzo 2017 dalle 8.00 alle 12.30
SABATO 13 maggio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
SABATO 15 luglio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
SABATO 14 ottobre 2017 dalle 8.00 alle 12.30
SABATO 20 gennaio 2018 dalle 8.00 alle 12.30

Fenil del turco
piazza san Gaetano

calendario ecocamion
MARTEDì 14 marzo 2017 dalle 8.00 alle 12.30
MARTEDì 16 maggio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
MARTEDì 18 luglio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
MARTEDì 17 ottobre 2017 dalle 8.00 alle 12.30
MARTEDì 16 gennaio 2018 dalle 8.00 alle 12.30

Buso
piazza san marco

calendario ecocamion
MERCOLEDì 1 marzo 2017 dalle 8.00 alle 12.30
MERCOLEDì 3 maggio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
MERCOLEDì 5 luglio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
MERCOLEDì 4 ottobre 2017 dalle 8.00 alle 12.30
MERCOLEDì 3 gennaio 2018 dalle 8.00 alle 12.30

concadirame
via Bassa, di fronte ex scuole elementari

calendario ecocamion
VENERDì 17 marzo 2017 dalle 8.00 alle 12.30
VENERDì 19 maggio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
VENERDì 21 luglio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
VENERDì 20 ottobre 2017 dalle 8.00 alle 12.30
VENERDì 19 gennaio 2018 dalle 8.00 alle 12.30

Boara polesine
piazza polesani nel mondo

calendario ecocamion
SABATO 18 marzo 2017 dalle 8.00 alle 12.30
SABATO 20 maggio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
SABATO 22 luglio 2017 dalle 8.00 alle 12.30
SABATO 21 ottobre 2017 dalle 8.00 alle 12.30
SABATO 25 gennaio 2018 dalle 8.00 alle 12.30
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pagine iniziali del calendario 
e Differenziario alla fine 
del calendario

scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

800-186622
Gratuito

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

zone zone zone zonezone zone

v e t r o
aZiende

plastica
lattine carta vetroumido secco

* Solo presso le aziende del territorio. Tutte le altre raccolte per le aziende seguono il calendario ordinario.

    TETRAPAK

i    

 

 

    TETRAPAK

i    

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

     

 

  
   

  
  

 

  
  

reti in 
plastica 

per frutta 
e verdura

vaschette, 
vassoi e altri 

imballaggi
in polistirolo

piatti e bicchieri
in plastica

lattine e scatolame 
in alluminio e acciaio

bombolette
spray in 
alluminio
o banda
stagnata

vaschette
in alluminio

bottiglie
d’acqua
e bibite

flaconi e
 dispenser

contenitori
per alimenti

blister

sacchetti e buste
in plastica

film pellicole 
plastica e 
alluminio

  
 

  

  

 
 

 
  
 

 

  
  

   

  
   

 
   
  

 

 

 
  

 

  

SACCO
AZZURRO

V

tappi 
in alluminio,

acciaio

 raccolta differenziata

PLASTICA
LATTINE

C
  

  

ottoBre 2017

Comune di Rovigo

D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M

1 • 4 1

2 • 3 2

5 4 1 • 4 • 5

1 • 4 1

2 5

3 • 5 2

1 • 4 4

2 • 3 2 • 3

5 5 3 2 • 3

1 • 4 4

2 5

3 • 5 3

1 • 4 1

2 • 3 4

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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pagine iniziali del calendario 
e Differenziario alla fine 
del calendario

scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

800-186622
Gratuito

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

    TETRAPAK

i    

 

 

    TETRAPAK

i    

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

     

 

  
   

  
  

 

  
  

bottiglie
vasi e 
vasetti 

          in vetro

imballaggi 
in vetro

anche se rotti

  
 

  

  

 
 

 
  
 

 

  
  

   

  
   

 
   
  

 

 

 
  

 

  

VETRO C

 
 

  

  

 

VETRO
raccolta differenziata

novemBre 2017

Comune di Rovigo

zone zone zone zonezone zone

v e t r o
aZiende

plastica
lattine carta vetroumido secco

M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5 1 • 4 • 5

1 • 4 1

2 5

3 • 5 2

1 • 4 4

2 • 3 2 • 3

5 5 3 2 • 3

1 • 4 4

2 1

3 • 5 3

1 • 4 1

2 • 3 2

5 1 1 • 4 • 5

1 • 4 1

2 5

3 • 5 2

1 • 4 4

2 • 3 2 • 3

5 5 2 • 3

1 • 4 4

2 5

3 e 5 3

1 • 4 1

2 • 3 4

5 2 1 • 4 • 5

1 • 4 1
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pagine iniziali del calendario 
e Differenziario alla fine 
del calendario

scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

800-186622
Gratuito

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

dicemBre 2017

Comune di Rovigo

zone zone zone zonezone zone

v e t r o
aZiende

plastica
lattine carta vetroumido secco

    TETRAPAK

i    

 

 

    TETRAPAK

i    

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

     

 

  
   

  
  

 

  
  

sacchetti 
di carta giornali

riviste

carta da cancelleria
e fotocopie

cartone e 
cartoncino

aperti e 
ripiegati

imballaggi
in cartone
e ondulato

contenitori 
per bevande 
tipo tetrapak

fogli vari

c
  

  

   

  
   

 
   
  

 

 

 
  

 

  

CARTA

U

 
 

  

CARTA
CARTONE e TETRAPAK

raccolta differenziata

V
 

V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2 5

3 • 5 2

1 • 4 4

2 • 3 2 • 3

5 5 3 2 • 3

1 • 4 4

2 1

3 • 5 3

1 • 4 1

2 • 3 2

5 4 1 • 4 • 5

1 • 4 1

2 5

3 • 5 2

1 • 4 4

2 • 3 2 • 3

5 5 3 2 • 3

1 • 4 4

2 5

3 • 5 3

1

2 • 3 4

5 5 1 • 4 • 5

1 • 4 1

2 5

3 • 5 2

4
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  tetrapak
C

  TETRAPAK

i    

 

 

  tetrapak
C

  TETRAPAK

i    

 

 

 

 

 

  

 

  
 

 

 

 

     

 

  
   

  
  

 

  
  

scarti di cucina
  
 

  

  

 
 

 
  
 

 

carta
assorbente e 

salviette di carta

fiori recisi e 
piante

domestiche

filtri di the
e fondi di caffè

gusci 
di frutta secca 
e di molluschi

 

piccoli ossi

gusci d’uovo
alimentari avariati 
senza confezione

avanzi
di cibo 

UMIDO

 
 

UMIDO
ORGANICO

raccolta differenziatar  

  

  

pagine iniziali del calendario 
e Differenziario alla fine 
del calendario

scarica l’App “Ecoambiente”
e visita il sito
www.ecoambienterovigo.it

800-186622
Gratuito

PER MIGLIORARE LA TUA RACCOLTA DIFFERENZIATA CONSULTA:

Gennaio 2018

Comune di Rovigo

zone zone zone zonezone zone

v e t r o
aZiende

plastica
lattine carta vetroumido secco

L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M
g
V
S
D
L
M
M

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

2 • 3 2 • 3

5 5 3 2 • 3

1 • 4 4

2 1

3 • 5 3

1 • 4 1

2 • 3 2

5 1 1 • 4 • 5

1 • 4 1

2 5

3 • 5 2

1 • 4 4

2 • 3 2 • 3

5 5 2 • 3

1 • 4 4

2 5

3 e 5 3

1 • 4 1

2 • 3 4

5 2 1 • 4 • 5

1 • 4 1

2 5

3 • 5 2

1 • 4 4

2 • 3 2 • 3

5 5 3 2 • 3
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zone di raccolta differenziata
Comune di Rovigo

Zona 1
• lungo Adige  Est Ferrovia 
• piazza Polesani nel Mondo 
• piazza V. Emanuele II 
• piazza giovanni XXIII
• piazza S. Marco Evangelista
• via A. Incao 
• via Ca’ Matte 
• via Calatafimi 
• via Caprera 
• via Cimitero 
• via Curtatone 
• via Custoza 
• via Fabbrica (Est Ferrovia)
• via Delle Quore 
• via Felice Foresti
• via giovanni XXIII
• via goito 
• via Magenta 
• via Melegnano 
• via Mentana 
• via Montanara 
• via Montebello 

• via Monterotondo 
• via Palestro 
• via Peschiera 
• via Radecchio
• via Romitorio 
• via San Marco
• via San Martino
• via Solferino
• via Teano (oltre il n° 3 - Mardimago)
• via Valeggio 
• via Veniera
• via Volturno
• via Zuccherificio (dal n°40 pari e n°25
dispari verso Porta Adige - Est Ferrovia)

• viale Bezzecca
• viale Dei Mille (dal n°176 pari e n°119 disp.
    verso Mardimago - sopra il Ceresolo)
• viale Porta Adige (oltre n°20 pari e N°39
dispari - dal Ceresolo verso Boara)

• vicolo Curtatone
• via Forte di Boara Polesine
• via San Martino

• Largo A. Cappellini 
• piazza Santa Margherita 
• via Argine Dx Adigetto
• via Arzerini
• via Bruno Migliorini
• via Capitello 
• via Concilio Vaticano Ii (oltre Sottopasso
Tangenziale Est)

• via Don A.Aleasi
• via E. Fermi (Oltre Sottopasso

Tangenziale Est)
• via E. Marchioni (Oltre Immissione

Tangenziale Est)
• via I. Nievo
• via L. Pirandello 
• via Lagomolin 
• via Marsala
• via Martiri di Belfiore (tra Il n°78 e 96 pari
e tra n°35 e 67 dispari - Prima Ferrovia)

• via N. Bixio 
• via N. Casilini
• via Nizza

• via P. Micca
• via Passetto
• via Pizzarda
• via Porta a Mare
• via Quarto
• via San Cipriano
• via San giovanni Bosco
• via San Pio X
• via Tazzoli
• via Teano (dal n°1 al n°3 - Sarzano)
• via Urandi
• via Argine dx Adigetto
• via Campiello
• viale Dei Mille (dal n°1 al 174b pari e

n°117 dispari - limite Ceresolo)
• via B. Migliorini
• via Forte Austriaco
• via Passetto
• viale D. Angeli (Buso)
• viale Tre Martiri (oltre La Rotonda
Tangenziale Est verso Sarzano)

• ponte g. grigolato 
• ponte L. Canozio 
• via A. Carlo Lello 
• via A. Fedeli 
• via Argine Zucca 
• via C. Pisacane 

• via Ca’ Lunga 
• via Conciliazione 
• via Dei Moti Carbonari 
• via Don A. Porta
• via Don L. Milani 
• via Dx. Canalbianco 

Boara Polesine e Mardimago

Zona 2 Sarzano e Buso

Zona 3 Sant’Apollinare e Fenil del Turco

Zona 4 grignano Polesine

Zona 5 granzette, Concadirame e
Roverdicrè

• Lungo Adige Ovest Ferrovia
• via Adige
• via Bassa
• via Bissara
• via C. Businaro
• via Casalveghe
• via Cavalletto
• via Ceresolo 
• via D. gallani (oltre il n°72 pari e n°27
dispari verso Roverdicrè)

• via Dei Donatori 
• via F. Manfredini
• via Forni 
• via g. ghirardini 
• via g. Pozzato 
• via g. Ramazzina 
• via g. Veronese 
• via grompo
• via L. Masin
• via M. g. Balbi Valier
• via Mogge 
• via Moline 
• via Municipio 
• via Nogarazze 

• via O. Munerati
• via Orti 
• via Ponte Dei Forti
• via Ponte Santa Croce 
• via Roverello Busa 
• via Sabbioni 
• via San gregorio
• via Santa Caterina 
• via Stazione Sperimentale 
• via Bellini (oltre il n°8 pari e il n°47 dispari
verso Roverdicrè)

• via via Bottego 
• via Chiarugi (dopo n°76c pari e n°63
dispari Cavalcavia Lina Merlin verso
Granzette)

• via Zuccherificio (dal n°1 al n°38 pari e
n°19 dispari - Ovest Ferrovia)

• viale g. Amendola (dal n°48 pari e n°55
dispari verso Lendinara - Rotatoria Lina
Merlin)

• via Fornace 
• via Forni
• via L. Masin

• piazza San Benedetto 
• piazza Umberto I
• via A. Modigliani
• via B. Cezza
• via Borghetto
• via Busovecchio
• via C. De Rossi
• via C. Forlanini (oltre Il n°60 pari e n°83
dispari verso Grignano)

• via Cappellan
• via Carrare
• via Castelluccio
• via Dei Benedettini
• via Delle Comune 
• via Dosso Faiti
• via E. Suriani
• via F. Zorzato
• via g. Mazzo Vicolo Nobil Mazzo
• via ghetto Vecchio 

• via giotto (oltre il n°52 pari e n°59 dispari
verso Grignano)

• via M. D’azeglio 
• via Mascherine
• via Massin
• via Ponte Del Merlo
• via Ponte Dell’asino 
• via Portazze
• via R. Rossi
• via Romana
• via S. Zennaro 
• via Sante Rizzieri 
• via Sx. Scolo Valdentro 
• via Campagnola
• via Cappelan
• via Ponte Del Merlo 
• via R. Rossi 
• via Romana
• via Stopazzine

• via F. Baracca 
• via M. Malfatto 
• via M. Toffoli 
• via Martiri di Belfiore (oltre n°98 pari e
n°69b dispari - dopo Ferrovia)

• via N. Biscaccia 
• via Olmo 
• via R. Follereau 

• via Risorgimento
• via Romagnan 
• via S. Cappello 
• via San Cassiano 
via Ponte San gaetano 
via San Sisto Oltre Il Civ 8 Pari E 7 Dispari
via Sx. Canalbianco 
via T. Bergamo 

Calendario rifiuti MULTIZONA Rovigo 2017.qxp_Layout 1  07/08/17  10:12  Pagina 12



differenziario
Comune di Rovigo

a
abbigliamento                                                
in buono stato                indumenti usati
in cattivo stato                                   secco
accendini                                            secco
accessori auto                                   secco
accumulatori al piombo          ecocentro
adesivi                                                 secco
alimenti avariati (senza imballo)     umido
alluminio                            plastica latt.
(vaschette, ecc.)                                             
appendiabiti                             ecocentro
in metallo o legno
appendiabiti in plastica   plastica latt.
(anche con gancio in metallo)
articoli edilizia in                     ecocentro
piccole quantità (piastrelle, sanitari, ecc.)  
aspirapolvere        ecocentro / n.verde
assorbenti igienici                             secco
avanzi di cibo                                     umido

B
Bancomat                                            secco
Barattoli senza residui     plastica latt.
di colle,vernici, solventi, colori, ecc.           
Barattoli vuoti in latta plastica lattine
per alimenti
Barattoli vuoti e           plastica lattine
coperchi in plastica
Bastoncino gelato in legno               umido
Batterie d’auto                          ecocentro
Batterie stilo              pile       ecocentro
Beni durevoli  rendere al  rivenditore
elettrodomestici   ecocentro / n. verde
Bicchieri di plastica    plastica lattine
monouso
Bicchieri di vetro                                secco
Bicchierini                    plastica lattine
macchinetta caffè
Biciclette               ecocentro / n. verde
Blister medicinali        plastica lattine
Bombole del gas      rendere al rivenditore

Bombole del gas da campeggio piccole (500 gr) 
piene:               rendere al rivenditore
vuote:                            plastica lattine
Bombolette spray     t e/o F / ecocentro
etichettate t o F
Borsa ghiaccio                                    secco
Borse di pelle, tela o cuoio                           
in buono stato                indumenti usati
in cattivo stato                                   secco
Bottiglie di vetro                                vetro
Bottiglie in plastica     plastica lattine
(acqua, bibite, olio, succhi ecc)                   

Bottoni                                                 secco
Buste di carta solo se pulite             carta
Buste esterno carta                           secco
interno pluriball
Buste in plastica plastica lattine
per alimenti, anche accoppiate
                                                                          
c
caffè busta                   plastica lattine
calcinacci in piccole quantità ecocentro
calzature usate 
in buono stato                 indumenti usati
in cattivo stato                                   secco
calze in nylon                                     secco
calzini                                                  secco
camicie
in buono stato                indumenti usati
in cattivo stato                                   secco
canaline elettriche                             secco
candele                                               secco
canne per irrigazione               ecocentro
                                                            n. verde
canovacci                                            secco
capelli, peli                                         secco
cappelli
in buono stato                indumenti usati
in cattivo stato                                   secco
capsule caffè in alluminio plastica lat.
prive di residui                                                
capsule caffè in plastica    plastica lat.
prive di residui
carta accoppiata a base carta         carta
carta accoppiata        plastica lattine
a base plastica
carta assorbente cucina                   umido
sporca di alimenti                                          
carta carbone                                     secco
carta cerata                                        secco
carta chimica                                     secco
carta da forno                                    secco
carta da fotocopie                             carta
carta da lettere, buste                      carta
carta da parati                                   secco
carta di quaderno                              carta
carta fotografica                                secco
carta oleata (dei salumi/formaggi) secco
carta patinata                                     carta
carta stagnola pulita  plastica lattine
senza residui
carta vetrata                                       secco
cartoni pizza puliti                            carta
cartucce per stampanti           ecocentro
o toner in piccole quantità (1/2  pezzi)       
per servizio aziende contattare   n° verde
cassette audio e video                      secco

cassette di plastica    plastica lattine
per prodotti ortofrutticoli
cavi elettrici              ecocentro / secco
cd compact disc                                secco
cellophane                   plastica lattine
cellulari senza batterie           ecocentro
cenere                                                 umido
cerchioni                                   ecocentro
chiavette usb  rendere al rivenditore
                                                      ecocentro
cialde per macchinette caffè se      secco
non compostabili                                           
cinture in buono stato  indumenti usati
cinture in cattivo stato                      secco
ciotola in plastica                              secco
ciotola in terracotta                          secco
cocci di ceramica                              secco
colori pennarelli                                secco
comodini                                   ecocentro
compressori          ecocentro / n.verde
computer                                  ecocentro
conchiglie di cozze, vongole            umido
condizionatori       ecocentro / n.verde
confezioni rigide        plastica lattine
da imballaggio in plastica per alimenti e
per dolciumi, vassoi
congelatori     rendere al  rivenditore
                     ecocentro / numero verde
contenitori alimenti    plastica lattine
per animali vuoti in metallo o in plastica
contenitori da              plastica lattine
imballaggio in plastica
contenitori da imballo plastica lattine
di plastica rigidi a sagoma es. gusci per
giocattoli, articoli di cancelleria gadget
vari, articoli da ferramenta, ecc.
contenitori in metallo plastica lattine
contenitori in plastica plastica lattine
per acqua distillata
contenitori in vetro                            vetro
contenitori tetrapak                          carta
(latte, succhi, vino, panna)
coperchi dei vasetti    plastica lattine
in metallo
coperchi dei vasetti    plastica lattine
in plastica
coperte in buono stato indumenti usati
coperte in cattivo stato                    secco
copertoni di biciclette             ecocentro
                                               numero verde
copertoni per auto                   ecocentro
(max 4 pezzi) 
corda per persiane                            secco
cosmetici                                            secco
cotton fioc se compostabile             umido
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cotton fioc se non compostabili      secco
cuscini                                                secco
custodie per cd, musicassette,        secco
videocassette, occhiali                                 

d
damigiane fino a 5 litri                      vetro
dentifricio tubetto       plastica lattine
svuotato in metallo o in plastica
deodoranti spray         plastica lattine
confezione in metallo o in plastica              
detersivi flaconi vuoti plastica lattine
divani                      ecocentro / n.verde

e
elastici                                                secco
erba                                                      verde
escrementi di animali domestici      umido
in piccole quantità                                         
estintori           rendere al rivenditore
eternit                                 numero verde

F
Farine                                                  umido
Farmaci senza imballaggi        medicinali
Fazzoletti di carta usati, unti            umido
Ferro e metalli                          ecocentro
in piccole quantità                                         
Figurine                                               secco
Figurine buste se in carta                 carta
Figurine buste se         plastica lattine
in plastica
Film e pellicole            plastica lattine
da imballaggio per alimenti                          
Filtri da the, camomilla, tisane…      umido
Finestre                  ecocentro / n.verde 
Fiocchi e nastri regalo                       secco
Fiori e piante domestiche piccole    umido
Flaconi in plastica       plastica lattine
Flaconi in vetro                                  vetro
Floppy disk                                         secco
Foglie                                                   verde
Foglie in piccola quantità                  umido
Fondi di caffè                                     umido
Forchette cucchiai in metallo ecocentro
Forchette in plastica                          secco
Forni elettrici  rendere al  rivenditore
                     ecocentro / numero verde
Fotografie                                           secco
Friggitrice       rendere al  rivenditore
                     ecocentro / numero verde
Frigoriferi       rendere al  rivenditore
                     ecocentro / numero verde
Frullatore        rendere al  rivenditore
                                                   ecocentro

Frutta                                                   umido
Fustini detersivo in cartone se vuoticarta

G
Gessetti                                               secco
Gesso in piccole quantità                 secco
Ghiacci per borse termiche              secco
Giacche, giacconi
in buono stato               indumenti usati
in cattivo stato                                   secco
Giocattoli di grandi   ecocentr /n.verde
dimensioni, bacinelle in plastica
Giocattoli di piccole dimensioni      secco
Giornali, riviste                                   carta
Gomitoli                                               secco
Gomma                                                secco
Gomme auto pneumatici         ecocentro
(solo utenze domestiche - max 4 pezzi)     
Graffette                                              secco
Grattugie (in ferro)                   ecocentro
Grembiule                                           secco
Grucce appendiabiti    plastica lattine
in plastica
Guanti da cucina                                secco
Gusci, chips da            plastica lattine
imballaggio in polistirolo espanso pulito    

h
hi-fi                 rendere al  rivenditore
                     ecocentro / numero verde

i
imballaggio uovo         plastica lattine
di pasqua foglio argentato                           
infissi in piccole quantità       ecocentro
                                             numero verde
infusi e tisane                                     umido
ingombranti           ecocentro / n.verde
intonaci in piccole quantità    ecocentro
                                             numero verde
involucro in plastica damigiana       secco

l
lacca flaconi in metallo o in plastica          
vuoti                              plastica lattine
pieni                                                    t e/o F
lampadari             ecocentro / n. verde
lampade alogene, ecocentro / n.verde 
a scarica, a fluorescenza e tubi catodici
lampadine ad incandescenza          secco
lattine di alluminio     plastica lattine
lavabo                    ecocentro / n.verde
lavagnetta in plastica                       secco
lavastoviglie  rendere al  rivenditore
                     ecocentro / numero verde

lavatrici          rendere al  rivenditore
                     ecocentro / numero verde
legno                      ecocentro / n.verde
lenzuola                                             secco
lettiere animali domestici 
non sintetiche                                    umido
sintetiche                                            secco
libri                                                     carta
lische di pesce                                  umido
lumini / cera                                      secco

m
macchina        rendere al  rivenditore
fotografica digitale o reflex    ecocentro
macchina fotografica usa e getta    secco
macchine per  rendere al  rivenditore
cucire                     ecocentro / n. verde
maglieria
in buono stato                indumenti usati
in cattivo stato                                   secco
materassi             ecocentro / n. verde
matite                                                  secco
medicazioni                                        secco
medicinali blister vuoti    plastica latt.
medicinali inutilizzabili o        medicinali
scaduti senza imballaggi                              
mensole/scaffali   ecocentro / n.verde
mobili                     ecocentro / n.verde
moka per caffè                         ecocentro
monitor per     rendere al  rivenditore 
computer                ecocentro / n.verde 
mouse             rendere al  rivenditore
                                                   ecocentro
mozziconi di sigarette                       secco
musicassette                                      secco
mutande                                              secco

n
nastro adesivo                                   secco
neon                       ecocentro / n.verde
nylon per                      plastica lattine
imballaggi pulito

o
occhiali                                               secco
oggetti in gomma                              secco
olio di frittura olio alimentare ecocentro
olio e grasso olio alimentare     ecocentro
vegetali e animali
olio minerale esausto              ecocentro
ombrelli                                              secco
ombrelloni            ecocentro / n. verde
orologi senza pile                    ecocentro
ossa                                                     umido
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p
paletta acchiappamosche                 secco
pane vecchio                                      umido
pannolini , pannoloni                         secco
pasta impasto                                    umido
pelapatate                                          secco
peli e piume                                        secco
pellicola di alluminio  plastica lattine
pennarelli                                           secco
penne                                                  secco
pentole                  ecocentro / n. verde
pesce                                                   umido
pettini                                                  secco
piante da vaso                                    umido
piastrelle in modeste quantità  ecocentro
piatti di ceramica     secco / ecocentro
piatti in plastica          plastica lattine
monouso                                                         
pile esaurite                  pile / ecocentro
pile per telefoni         pile / ecocentro
cellulari
polistirolo per              plastica lattine
imballaggio di grandi e piccole dimensioni
polistirolo vaschette pulite   plastica lat.
poltrone                 ecocentro / n. verde
polveri dell’ aspirapolvere                secco
porcellana                                           secco
porta matite                                        secco
portachiavi                                         secco
posate in metallo                     ecocentro
posate in plastica                              secco
prese/adattatori/ciabatte elettrichesecco
preservativi                                        secco
pyrex (vetro alte temperature)         secco

Q
Quaderni                                              carta
Quadri                    ecocentro / n. verde

r
ramaglie                                             verde
resti alimentari                                  umido
reti per letti          ecocentro / n. verde
retine dei confetti                             secco
retine per frutta e verdura plastica lat.
rifiuti sanitari uso domestico          secco
riviste                                                 carta
rubinetti                                   ecocentro

s
sacchetti di carta                               carta
sacchetti di plastica   plastica lattine
per alimenti                                                     

sacchetti frigo/freezer                      secco
sacchetto ghiaccio istantaneo         secco
sacchi in tessuto per alimenti          secco
scarpe 
in buono stato e complete         ind. usati
in cattivo stato e spaiate                  secco
scarti alimentari                                umido
scatole e piccoli pezzi di cartone    carta
scatole in plastica e buste plastica lat.
in plastica per abbigliamento                       
schede telefoniche                            secco
sdraio                    ecocentro / n. verde
secchio mocio                                    secco
sedie                      ecocentro / n. verde
segatura pulita                                   umido
segatura imbevuta d’olio                  secco
e/o di sostanze detergenti                            
sfalci d'erba                                        verde
sigarette mozziconi                          secco
siringhe e aghi con ago protetto      secco
smalti per unghie                               secco
sottovasi in plastica                          secco
spazzola per capelli                          secco
spazzolino da denti                           secco
specchiere                                ecocentro
spille                                                   secco
spugna per fiori                                 secco
spugne                                                secco
stampante      rendere al  rivenditore
                              ecocentro / n. verde

stoffa                                                  secco
stracci                                                 secco
stuzzicadenti                                      umido

t
tamponi per timbri uso domestico  secco
tappi a corona in metallo   plastica lat.
tappi in metallo                   plastica lat.
tappi in plastica                  plastica lat.
tappi silicone                                     secco
tappi sughero                                     umido
tastiere          rendere al  rivenditore
                                                      ecocentro 
tavoli                     ecocentro / n. verde
tazze e tazzine                                  secco
telecomandi  rendere al  rivenditore 
senza pile                                   ecocentro
televisori        rendere al  rivenditore
                               ecocentro / n. verde
telo copritutto da pittura                  secco
tende                                                  secco
termometri digitali                  ecocentro
termosifoni          ecocentro / n. verde

terracotta                                           secco
tessere telefoniche                           secco
tessuti pezzi di stoffa                      secco
tetrapak                                              carta
(poliaccoppiati, termoaccoppiati)                
tetratop                                              carta
toner per fotocopiatrici          ecocentro
e stampanti in piccole quantità (1/2  pezzi)
per servizio aziende contattare   n° verde
torcie senza pile                      ecocentro
tortiera (in ferro)                     ecocentro
tovaglie tessuto non tessuto           secco
tovaglioli di carta sporchi                umido
o unti di alimenti                                            
tovaglioli di carta sporchi                secco
di detergenti                                                   
tovaglioli tessuto non tessuto         secco
tubi  guaine per l'edilizia                  secco
tubi elettrici/idraulici                       secco

u
uova                                                     umido
utensili                                      ecocentro

v
valigie                   ecocentro / n. verde
vaschette in plastica  plastica lattine
per alimenti                                                     
vasetti in vetro                                   vetro
vasi in ceramica o in porcellana      secco
vasi per vivaisti           plastica lattine
in plastica con buchi sotto puliti                  
verdura                                               umido
vestiti in buono stato   indumenti usati
vestiti in cattivo stato                       secco
videocassette                                    secco
videoregistratori rendere al rivenditore
                                                  ecocentro
volantini pubblicitari                         carta

Y Z
Yogurt contenitore e   plastica lattine
coperchio puliti                                              

Z
Zaini, zainetti 
in buono stato              indumenti usati
in cattivo stato                                   secco
Zanzariere                                           secco
Zerbini                                                 secco
Zoccoli                                                secco
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Per maggiori informazioni
sui servizi e prenotazioni, per segnalazioni,

suggerimenti, reclami e proposte
di miglioramento del servizio

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00
ed il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00

oppure
info@ecoambienterovigo.it

il calendario 
che ti avvisa

ALERT personalizzato 
all’orario preferito 

per avvisare l’utente 
della raccolta 

«porta a porta» 
prevista nel suo comune 

il giorno successivo

raccolta 
differenziata 

interattiva
I calendari della raccolta 

differenziata «porta a porta»
per tutti i 50 comuni

della provincia di Rovigo

Le descrizioni dei rifiuti da
conferire per ciascun tipo di

raccolta differenziata

servizi 
aggiuntivi

Avvisi e informazioni 
sui servizi di raccolta rifiuti 

in tempo reale

Segnalazioni e reclami 
con la possibilità 

di inviare fotografie

www.ecoambienterovigo.it

SCARICA SUL TUO SMARThPhONE O TABLET
L’APP gRATUITA DI ECOAMBIENTE

800-186622
Gratuito

Ecoambiente
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