
Lavoriamo insieme
per il nostro territorio!

Istruzioni per il corretto 
conferimento dei rifiuti

Comune di
Campolongo sul Brenta

Comune di
Cismon del Grappa

Comune di
Pove del Grappa

Comune di
San Nazario

Comune di
Solagna

Comune di
Valstagna



Cari cittadini,
la Comunità Montana del Brenta per salvaguardare e valorizzare 
ulteriormente l’ambiente vuole impegnarsi nella sfida di migliorare la 
percentuale di raccolta differenziata, che ha raggiunto nel 2010 il 44%. 
Per questo motivo sono in arrivo importanti novità, che interessano tutte le 
tipologie di rifiuti. I cambiamenti nel servizio sono introdotti con l’obiettivo 
di aumentare la quantità di rifiuti avviati a riciclo e ridurre la quantità di 
quelli avviati a smaltimento. La normativa vigente in Italia prevede infatti 
il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro il 31 dicembre 
2012. Per fare ciò, viene richiesta la collaborazione di tutti: cittadini, 
visitatori, attività produttive. 

A sostegno dell’impegno quotidiano nella separazione dei rifiuti la Comunità 
Montana del Brenta, in collaborazione con Etra che gestisce il servizio 
di raccolta, ha predisposto questo manuale di istruzioni per la corretta 
differenziazione. È una guida di facile comprensione e consultazione, 
che presenta le informazioni necessarie per differenziare e conferire 
correttamente i rifiuti.
Ricordiamo che la raccolta differenziata rappresenta un valido strumento 
per il risparmio di risorse e di energia e la collaborazione di tutti può 
portare grande beneficio all’ambiente.

Certi del Vostro appoggio, Vi salutiamo cordialmente.

Etra e i Comuni della Comunità Montana del Brenta



800-247842

Rivolgersi a Etra per:
•	 avere	informazioni	sul	servizio	rifiuti;

•	 avere	informazioni	sulla	corretta	separazione	dei	rifiuti;

SPORTELLO TELEFONICO
Etra - SERVIZIO RIFIUTI
Giorni e orari di apertura:
da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 20.00
Per informazioni è possibile anche consultare 
il sito www.etraspa.it o scrivere a info@etraspa.it

Rivolgersi al Comune per:
•	 registrarsi	come	nuova	utenza;

•	 comunicare	la	cessazione	del	servizio;

•	 cambiare	l’intestazione	della	bolletta	rifiuti;

•	 richiedere	i	materiali	per	il	servizio	rifiuti	(chiave,	istruzioni,	ecc.) 
in caso di smarrimento o mancato ritiro.

UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CAMPOLONGO SUL BRENTA
Piazza	Roma,	3	-	CAMPOLONGO	SUL	BRENTA	(VI)
Tel. 0424/816048 - E-mail: tecnico@comune.campolongosulbrenta.vi.it

Giorni e orari di apertura:
da	lunedì	a	venerdì	dalle	10.00	alle	13.00;	
giovedì dalle 15.00 alle 18.00.

Informazioni Importanti
Tutte le informazioni sono disponibili nel sito www.etraspa.it



Informazioni Importanti

UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CISMON DEL GRAPPA
Piazza	1°	Maggio,	3	-	CISMON	DEL	GRAPPA	(VI)
Tel. 0424/432947 - E-mail: ufficiotecnico@comune.cismon.vi.it
Giorni e orari di apertura:
lunedì,	mercoledì,	giovedì,	venerdì	dalle	10.00	alle	12.30;
martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.30.

UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI POVE DEL GRAPPA
Via	Costantina,	2	-	POVE	DEL	GRAPPA	(VI)
Tel. 0424/80531 - E-mail: tecnico@comune.pove.vi.it
Giorni e orari di apertura:
lunedì,	mercoledì	e	venerdì	dalle	9.00	alle	12.15;
lunedì, martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.45.

UFFICIO TRIBUTI DEL COMUNE DI SAN NAZARIO
Via	Roma,	56	-	SAN	NAZARIO	(VI)
Tel. 0424/98236 - E-mail: tributi@comune.sannazario.vi.it
Giorni e orari di apertura:
da	lunedì	a	venerdì	dalle	09.00	alle	13.00;	
lunedì	dalle	14.30	alle	19.00;	mercoledì	dalle	14.30	alle	18.00.

UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI SOLAGNA
Via	IV	Novembre,	43	-	SOLAGNA	(VI)
Tel. 0424/816003 - E-mail: ufficiotecnico@comune.solagna.vi.it
Giorni e orari di apertura:
lunedì	e	venerdì	dalle	9.30	alle	12.30;
mercoledì dalle 17.30 alle 18.30.

UFFICIO COMMERCIO DEL COMUNE DI VALSTAGNA
P.zza	San	Marco,	1	-	VALSTAGNA	(VI)
Tel. 0424 99813 int. 4 - E-mail: info@comune.valstagna.vi.it
Giorni e orari di apertura:
lunedì	e	mercoledì	dalle	8.00	alle	13.00;
martedì, giovedì e venerdì dalle 8.00 alle 13.30.



PER SAPERNE DI PIÙ

Che cosa Sì
•	 avanzi	di	cibo,	scarti	di	cucina
•	 alimenti	avariati	(senza	confezione)
•	 gusci	d’uovo,	pane	vecchio
•	 fondi	di	caffè,	filtri	di	tè
•	 fiori	recisi
•	 salviette	e	fazzoletti	di	carta	usati
•	 cenere	di	legna	di	origine	

domestica	rigorosamente	spenta

Che cosa No
•	 conchiglie,	gusci	di	molluschi,	ossi	

(Conchiglie	e	ossi	rimangono	intatti	nel	
processo di trasformazione del rifiuto umido e 
devono	quindi	essere	conferiti	nel	secco)

NOVITÀ 2012
Per migliorare la raccolta differenziata, il	
rifiuto	umido	organico deve essere	raccolto	
separatamente	dagli	altri	rifiuti	e	conferito	
nei	contenitori	specifici, dotati di serratura,	
presenti	sul	territorio. 
Gli utenti che praticano il compostaggio 
domestico dovranno continuare a trattare  
l’umido allo stesso modo.

Ricordarsi di portare la chiave per 
aprire il contenitore.

In casa il rifiuto umido può essere raccolto in 
sacchi	compostabili all’interno del bidoncino 
aerato da sottolavello che, lasciando passare 
l’aria, riduce l’umidità del materiale e la 
formazione di liquidi nel contenitore.

Umido

Gli scarti organici vengono 
trasformati da alcuni organismi	
chiamati “decompositori”: si 
tratta di piccoli esseri viventi 
che mangiano ciò che per tutti 
gli altri è “scarto”, lo usano 
per le proprie funzioni vitali 
e producono, a seconda del 
processo di decomposizione, 
energia oppure un terriccio 
chiamato	compost, costituito 
da humus	e	sostanze	minerali 
che possono essere utilizzate 
dalle piante come nutrimento.
Il processo che porta alla 
formazione del compost è il 
compostaggio.
Chi ha un giardino o un campo 
può decidere di praticare il 
compostaggio	domestico.
Così facendo, anziché conferire 
il	rifiuto	organico	(umido	e	
verde),	potrà	tenerlo	nel	proprio	
giardino, nelle condizioni 
adatte per trasformarlo in fertile 
compost.

La presenza di rifiuti non 
biodegradabili	(come	i	sacchi	di	
plastica)	danneggia	i	processi	
di trasformazione rendendo 
inutilizzabile il prodotto finito.



Che cosa Sì

•	 bottiglie	d’acqua,	di	bibite

•	 flaconi/dispensatori	di	maionese

•	 flaconi	di	detersivi	e	detergenti

•	 confezioni	sagomate	in	plastica	per	
uova,	blister	per	pile,	per	articoli	da	
ferramenta	e	di	cancelleria	(senza	
parti	di	cartoncino)

•	 confezioni	di	merende	e	crackers

•	 vasetti	di	yogurt

•	 vaschette	in	plastica	o	polistirolo	
per	alimenti

•	 buste,	sacchetti	e	scatole	in	
plastica	per	alimenti	e	indumenti

•	 contenitori	in	plastica	per	creme

•	 coperchi	in	plastica

•	 sacchetti

•	 cellophane	e	pellicole	in	plastica

•	 cassette	e	reti	per	frutta	e	verdura

•	 imballaggi	in	polistirolo	e	plastica	
(con	le	bolle	d’aria	o	in	plastica	
espansa)

•	 flaconi	di	candeggina	o	di	altre	
sostanze	pericolose	(purché	
sciacquati),	se	utilizzati	in	ambito	
domestico

Imballaggi in Plastica    e

•	 lattine	in	alluminio

•	 scatolame	per	alimenti	
(ad	es.	scatole	del	
tonno,	dei	pelati	o	del	
cibo	per	animali)

•	 bombolette	per	alimenti	
o	per	prodotti	destinati	
all’igiene	personale	
(deodoranti,	lacche,	
schiuma	da	barba)

•	 tappi	di	bottiglia	in	
metallo,	coperchi	dei	
vasetti

•	 carta	stagnola,	
vaschette	in	alluminio

•	 fusti,	fustini	e	secchielli	
in	acciaio,	purché	ben	
scolati	e	senza	residui	
di	rifiuti	pericolosi

•	 piccoli	oggetti	in	
metallo	(forbici,	posate,	
ecc.)

Gli imballaggi in alluminio
sono in genere contraddistinti
dal simbolo AL.
Gli imballaggi in acciaio o
banda stagnata possono
riportare il simbolo ACC.



PER SAPERNE DI PIÙ

Metalli

La plastica viene portata 
in	appositi	impianti di 
selezione, triturazione 
e lavatura, per essere 
trasformata	in	nuova	
plastica da utilizzare per 
produrre giochi, arredo 
urbano, tubazioni, maglioni 
in pile ecc.

Per	ottenere	un	chilo	di	
alluminio riciclato sono 
necessarie 61	lattine	
usate.  
Riciclare un chilogrammo 
di alluminio può far 
risparmiare otto 
chilogrammi di bauxite, 
quattro chilogrammi di 
prodotti chimici e 14 kWh di 
elettricità.

NOVITÀ 2012
Nella	raccolta	della	plastica	possono	
essere	messi	tutti	gli	imballaggi	in	
plastica, e non solo i contenitori per 
liquidi.

L’imballaggio è ciò che contiene,	
protegge	o	confeziona	i	prodotti	che 
abbiamo acquistato, come ad es. la 
pellicola trasparente o le vaschette di 
plastica di frutta e verdura.

Gli imballaggi	in	plastica devono 
essere conferiti assieme	ai	metalli negli 
appositi contenitori presenti sul territorio.

Per il conferimento usare sacchi 
trasparenti o semitrasparenti in plastica.

Ridurre il volume degli imballaggi 
prima del conferimento.

Gli Imballaggi	in	plastica	e	metalli 
devono essere conferiti 
separatamente	al	centro	di	
raccolta, durante gli orari di 
apertura. 

SOLO per Pove del Grappa



PER SAPERNE DI PIÙ

NOVITÀ 2012

Che cosa Sì
•	 bottiglie	(senza	il	tappo)
•	 vasi	e	altri	contenitori		

(senza	il	coperchio)
•	 bicchieri,	fiale,	ecc.

Che cosa No
•	 ceramica
•	 vetro	pyrex
•	 lastre	di	vetro

I	materiali	diversi	dal	vetro	(ceramica,	
plastica,	ecc.)	rendono	più	difficoltoso	il	
riciclo perché le vetrerie hanno bisogno di 
materiale puro per i loro cicli produttivi.

Per questo motivo è importante separare 
correttamente il vetro dagli altri materiali.

Lastre di vetro, specchi o vetri di finestre 
o parabrezza devono essere conferiti al 
centro di raccolta.

Il vetro va conferito da solo nelle 
apposite campane presenti sul 
territorio.

Evitare di rompere i contenitori in vetro. 
Non usare sacchi in plastica.

Vetro

Il vetro	può	essere	riciclato	
moltissime	volte.
La produzione del vetro 
riciclato comporta un 
risparmio di energia e di 
materie prime, con evidenti 
vantaggi economici e 
ambientali.

La	ceramica	e	il	
vetro	pyrex	possono	
danneggiare	il	processo	
di	riciclo: sono difficili 
da eliminare nella fase 
di pretrattamento e 
non fondono ad alta 
temperatura, creando quindi 
prodotti difettosi.

SOLO per Pove del Grappa
Il vetro deve essere conferito 
esclusivamente al	centro	di	
raccolta, durante gli orari di 
apertura.

•	 vetri	per	finestre
•	 parabrezza



PER SAPERNE DI PIÙ

Che cosa Sì
•	 cartoni	tipo	tetrapak	per	bevande	

e	altri	alimenti	(succhi	di	frutta,	vino,	
latte,	panna,	sugo,	zuppe,	ecc.)

•	 fogli,	fotocopie
•	 quaderni
•	 giornali
•	 riviste
•	 libri
•	 scatole
•	 sacchetti	di	carta
•	 imballaggi	ed	altre	confezioni	in	

cartone
•	 cartoni	delle	pizze,	purché	puliti

Che cosa No
•	 salviette	e	fazzoletti	di	carta	usati
•	 tutti	i	materiali	non	cellulosici

Salviette e fazzoletti di carta usati 
vanno messi nell’umido, perché sono 
biodegradabili. Le impurità presenti in 
fazzoletti	e	salviette	sporche	(ad	esempio	
le	tracce	d’olio)	possono,	invece,	rendere	
più	difficoltoso	il	riciclo	della	carta	nelle	
cartiere.

La carta e il cartone vanno conferiti negli 
appositi contenitori presenti sul territorio.

Ridurre il volume di 
scatole e cartoni prima del 
conferimento.

Non usare sacchi in plastica.

Carta e cartone

La carta raccolta viene pressata 
e confezionata in balle, che 
vengono utilizzate dalle cartiere 
come materia prima per la 
produzione di nuova carta.

È stato calcolato che la 
produzione della stessa quantità 
di prodotto finito partendo 
dal 100% di carta da macero, 
piuttosto che dall’albero, 
consente una considerevole 
riduzione	del	consumo	
d’acqua	(fino	all’80%,	per	
certe	tipologie	di	carta)	e	del	
fabbisogno	energetico	(anche	
fino	al	50%).

La carta e il	cartone	devono essere 
conferiti esclusivamente al	centro	
di	raccolta, durante gli orari di 
apertura. 

SOLO per Pove del Grappa



Zona porta a porta

PER SAPERNE DI PIÙ

NOVITÀ 2012Che cosa Sì
•	 ceramica,	terracotta,		

porcellana,	cocci
•	 oggetti	e	giocattoli	

(non	elettrici)
•	 tubi	e	canne	per	irrigazione
•	 stracci	sporchi,	spugne
•	 pannolini,	assorbenti
•	 sacchi	con	polveri	

dell’aspirapolvere
•	 imballaggi	composti	da	più	

materiali
•	 carta	oleata	o	plastificata	

per	alimenti
•	 videocassette,	

audiocassette,	CD	e	loro	
custodie

•	 posate	in	plastica
•	 articoli	di	cancelleria
•	 imballaggi	in	plastica	con	

evidenti	residui	di	contenuto	
•	 oggetti	in	legno	verniciato

Per il conferimento usare sacchi 
trasparenti o semitrasparenti.

In questa zona il rifiuto secco viene 
raccolto porta	a	porta	una	volta	alla	
settimana. 

Il rifiuto deve essere esposto 
all’esterno dell’abitazione, lungo la 
strada pubblica o 
dove segnalato da 
Etra, la sera prima del 
giorno di raccolta.

In questa zona il rifiuto secco non 
riciclabile deve essere conferito	
negli	appositi	contenitori	senza 
rifiuto umido. 

Secco non riciclabile

Il materiale non riciclabile  
non può essere riciclato o 
recuperato con le attuali 
tecnologie ed è quindi destinato 
allo smaltimento. 
Per questo è importante 
selezionare bene quanto si 
conferisce come secco non 
riciclabile.

Zona con cassonetto



PER SAPERNE DI PIÙ

PER SAPERNE DI PIÙ

Che cosa Sì
•	sfalci	d’erba	e	fiori	recisi
•	piante	(senza	terra)
•	ramaglie,	potature	di	alberi	e	siepi
•	residui	vegetali	da	pulizia	dell’orto
•	cassette	di	legno

ll	verde	e	le	ramaglie	possono	essere	
conferiti	al	centro	di	raccolta. 

Che cosa Sì
FARMACI
•	pomate,	sciroppi,	compresse,	
disinfettanti,	fiale	per	iniezione,	
medicinali	scaduti	in	genere.

PILE
•	pile	a	stilo,	micropile,	pile	piatte,	
pile	argento,	pile	a	torcia,	pile	
esauste	in	genere.

T/F/X	(rifiuti	tossici	T,	infiammabili	F	e	nocivi	X)

•	barattoli	di	vernici,	solventi,	acidi...
•	contenitori	con	residui	di	sostanze	
pericolose	contrassegnate	dai	
simboli:

Verde e ramaglie

Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP)

Le ramaglie, gli sfalci d’erba, 
le potature vengono riciclate 
attraverso il compostaggio: 
i microrganismi decompongono 
i materiali “degradabili” e li 
trasformano in un terriccio ricco 
di sostanze nutritive, il compost.
La presenza di rifiuti non 
degradabili	(plastica,	metalli)	
danneggia il processo, perché 
i microrganismi non riescono 
a decomporre questi materiali, 
che restano intatti e rendono il 
prodotto finito inutilizzabile.

La riduzione	della	pericolosità	
dei	rifiuti è una delle priorità 
dell’Unione Europea nel campo 
della gestione dei rifiuti.  
Usate i prodotti identificati 
come pericolosi solo quando è 
strettamente necessario.

I	RUP	possono	essere	
conferiti	negli	appositi	
contenitori	distribuiti	sul	
territorio	o	al	centro	di	
raccolta.

Ciascun tipo di rifiuto viene 
poi conferito a impianti in 
grado di recuperarlo	o	
smaltirlo	nella	massima	
sicurezza.



PER SAPERNE DI PIÙ

Che cosa Sì
•	 mobili	vecchi
•	 materassi	e	reti	per	letti
•	 frigoriferi
•	 specchi	o	lastre	di	vetro
•	 damigiane	e	grandi	taniche
•	 stendibiancheria
•	 biciclette	vecchie
•	 ferro	e	altri	oggetti	in	metallo	di	

grandi	dimensioni
•	 olii	minerali	esausti
•	 batterie	e	accumulatori	per	auto
•	 pneumatici	per	auto
•		elettrodomestici	(televisori,	

lavatrici,	ecc.)
•		piccoli	elettrodomestici	

(asciugacapelli,	frullatore,	ecc.)

Gli	ingombranti	possono	essere	
conferiti	al	centro	di	raccolta.	

Ingombranti e AEE

Le Apparecchiature Elettriche 
ed	Elettroniche	(AEE)	
comprendono frigoriferi, 
televisori, computer, lavatrici, 
ecc. e possono essere
conferite all’ecocentro con gli
ingombranti.
I rifiuti ingombranti e le 
AEE spesso contengono 
componenti recuperabili.
Questi rifiuti vengono “messi 
in sicurezza” attraverso 
l’eliminazione delle eventuali 
sostanze pericolose presenti e 
vengono	poi	smontati;	i	diversi	
componenti	riciclabili	(ferro,	
plastica,	cavi	in	rame,	ecc)	
vengono avviati ai rispettivi 
impianti di recupero.



PER SAPERNE DI PIÙ

Olio alimentare

Perché	raccogliere	l’olio	usato
In Italia, ogni anno, si “restitui-
scono”	all’ambiente	più	di	5	litri	di	
olio usato a testa, in gran parte 
residuo di fritture ricco di impu-
rezze. L’olio alimentare usato di-
sperso nell’ambiente costituisce 
una minaccia di inquinamento:
•	 per	 il	 sottosuolo,	 perché	 può	

contaminare i pozzi di acqua 
potabile;

•	per	 la	flora,	perché	 impedisce	
alle radici delle piante l’assun-
zione	delle	sostanze	nutritive;

•	per	qualsiasi	specchio	d’acqua	
perché impedisce l’ossigena-
zione e compromette l’esisten-
za	della	flora	e	della	fauna;

•	per	i	depuratori	e	le	conduttu-
re fognarie, perché è causa di 
intasamenti e di danni agli im-
pianti.

Che cosa Sì
•	 olio	usato	in	cucina	per	friggere
•	 olio	di	conservazione	dei	cibi	in	

scatola	(tonno,	funghi,	ecc.)

Che cosa No
•	 olio	minerale	(olio	motore)

La raccolta specifica dell’olio alimentare, 
consente di eliminare una causa di inqui-
namento e recuperare prodotto riciclabile 
a beneficio dell’ambiente.

L’olio deve essere raccolto a casa in un 
qualsiasi	contenitore	domestico	(bottiglia,	
tanichetta	ecc.)	che,	una	volta	riempito	
deve essere svuotato nelle	cisterne	dei	
seguenti	punti	di	conferimento:

•	Piazza	Roma	-	Isola	ecologica 
CAMPOLONGO SUL BRENTA

•	Via	Porteghetti	-	Ecocentro	comunale 
CISMON DEL GRAPPA

•	Via	Camilla	Leoni	–	Isola	ecologica 
PRIMOLANO

•	Via	Calentiga	-	Ecocentro	comunale 
POVE DEL GRAPPA

•	Via	Lanari	-	Ecocentro	comunale 
SAN NAZARIO

•	Via	Papa	Giovanni	-	Ecocentro	comunale	
SOLAGNA

•	Via	Giara	Modon	-	Ecocentro	comunale 
VALSTAGNA

Solo lo smaltimento 
corretto e controllato 
dell’olio alimentare 
usato può garantire la 
salvaguardia dell’ambiente.



Il centro di raccolta è uno spazio attrezzato custodito in cui è possibile portare 
i materiali che non possono essere conferiti attraverso il normale sistema di 
raccolta. I rifiuti devono essere conferiti già differenziati e in modeste quantità 
per volta, compatibilmente con la capacità ricettiva della struttura.

L’accesso è consentito esclusivamente ai cittadini residenti o non residenti 
iscritti al servizio rifiuti, presentando un documento di identità valido o l’apposita 
tessera personale.

Centri di Raccolta

CISMON DEL GRAPPA
in via Porteghetti

orario	estivo orario	invernale

sabato 14.30 - 18.30 sabato 13.30 - 16.30

La distinzione tra l’orario estivo e quello invernale dipende dal subentro dell’ora legale

SAN NAZARIO
in via Lanari

orario	estivo	dal	01/04	al	30/09 orario	invernale		dal	01/10	al	31/03

sabato 14.00 - 18.00 sabato 14.00 - 17.00

SOLAGNA
in via Papa Giovanni

orario	estivo	dal	01/04	al	31/10 orario	invernale	dal	01/11	al	31/03	

mercoledì 16.00 - 18.00 mercoledì 15.00 - 17.00

sabato 10.00 - 12.00 16.00 - 18.00 sabato  10.00 - 12.00 15.00 - 17.00

VALSTAGNA
in via Giara Modon

sabato 8.00 - 13.00

L’accesso è consentito esclusivamente presentando l’apposita tessera.

POVE DEL GRAPPA
in via Calentiga

martedì 7.30 - 13.00 giovedì 7.30 - 13.00 sabato 7.30 - 13.00



Rifiuto biodegradabile  
in sacchetto compostabile
Il	rifiuto	umido	è	costituto	solo	da	rifiuti	biodegradabili	(avanzi	di	cucina,	fiori	recisi,	tovaglioli	e	
fazzoletti	di	carta	usati,	ecc.)

Non devono essere presenti impurità né ossi e conchiglie, perché rimangono intatti durante il 
processo di trasformazione.

Il conferimento del rifiuto umido organico in sacchetti compostabili (in carta o 
in mater-bi) è importante perché così tutto il materiale conferito, sacchetti compresi, può 
essere decomposto e trasformato in prodotti utilizzabili, come energia o compost.

Alimentari Marcon Giovanni via Monte Canin, 23 Pove del Grappa

Garden Zoo Cusinato via Pascoli, 6 Pove del Grappa

Panificio Benetti Michele via Marconi, 16 Pove del Grappa

La Bontà di Secco Dario via Romanelle, 56/58 Pove del Grappa

Alimentari Nervo Stefania via Codogno, 16 Solagna

Alimentari il Tinello 3  via 4 Novembre, 15/A Solagna

Alimentari Scotton Rita via Roma, 21 San Nazario

Alimentari Marini Luigino via Monte Grappa, 38 San Marino di San Nazario

Non solo pane di Grego Alessandra via Vittorio Veneto, 6 Cismon del Grappa

Edicola Vanin Enrico via C. Battisti, 2 Cismon del Grappa

Panificio alimentari Rizzon Franco via IV Novembre, 43 Cismon del Grappa

Alimentari Vettorazzi Sabrina via Capovilla, 12 Primolano di Cismon del G.

Roby market Conte Roberta via Riviera Garibaldi, 22 Valstagna

Foto edicola pesca Pellizzari Annalisa  via Riviera Garibaldi, 19 Valstagna

Alimentari tabacchi Vialetto Diego via Monte Grappa, 3 Campolongo sul Brenta

Per aiutare i cittadini nella scelta del sacchetto giusto il Consorzio 
Italiano	 Compostatori	 (CIC)	 ha	 messo	 a	 punto	 un	marchio	 che	
accerta	la	biodegradabilità	e	la	compostabilità	dei	sacchetti. 

Sarà possibile trovarlo nei negozi per essere sicuri di fare la scelta 
giusta. In alternativa si possono utilizzare anche i sacchetti per la 
spesa che riportano il marchio CIC o la certificazione UNI EN 13432.

PUNTI VENDITA SACCHETTI COMPOSTABILI:
I sacchetti compostabili sono disponibili al costo	massimo	di	€	0,07	cadauno.



Perché la raccolta differenziata 
diventi uno stile di vita 

è necessario l’impegno di tutti.

Grazie per il vostro impegno!


