
UN BUON SISTEMA PER 
UN OTTIMO RISULTATO: 
LA TARIFFA PUNTUALE!

DA OGGI 
RICICLARE 
CONTA!

Il primo passo insieme verso una 
raccolta differenziata di qualità, 
basata su una suddivisione dei rifiuti 
più accurata e una tariffazione più equa, 
commisurata al rifiuto secco residuo
conferito.

MAGGIORI INFORMAZIONI SU:

Ad ogni utenza è assegnato un nuovo contenitore del rifiuto secco residuo, personalizzato e 
ad uso esclusivo. Il contenitore, di colore grigio, è identificato da un codice univoco che associa 
il bidone alla singola utenza.
A partire dall’anno 2023, l’operatore, al momento della raccolta dei rifiuti, grazie ad un appo-
sito dispositivo, identificherà automaticamente l’utenza servita e contabilizzerà il numero di 
svuotamenti annui di rifiuto secco residuo. Tale numero sarà utilizzato per il calcolo della parte 
variabile della tariffa dei rifiuti.

Il codice univoco è stampato sui contenitori che vi verranno consegnati. Si consiglia di annotare 
il codice e scrivere il proprio nome sul bidone in modo da non confonderlo con quello del vicino.
Con il sistema di tariffazione puntuale, l’esposizione del contenitore del rifiuto secco residuo 
deve avvenire soltanto quando il medesimo è pieno.

LA TARIFFA PUNTUALE:
è più equa perché premia i comportamenti virtuosi degli utenti che differenziano corret-
tamente; 

diminuisce la quantità di rifiuti da smaltire: ancora troppi rifiuti riciclabili finiscono nel 
rifiuto secco residuo; 

responsabilizza: ognuno paga anche in base a quanto rifiuto secco residuo produce.

IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

utilizzo dei nuovi contenitori per la raccolta differenziata
servizio di gestione dei rifiuti
modalità di adesione al compostaggio domestico
Ecocamion
Ecocentri

ARRIVANO I NUOVI 
CONTENITORI, 
PERSONALIZZATI CON 
CODICE UNIVOCO, 
PER CONTARE GLI 
SVUOTAMENTI DEL 
RIFIUTO SECCO RESIDUO

SCARICA L’APP DI ECOAMBIENTE 
E IMPOSTALA SUL TUO COMUNE

www.ecoambienterovigo.it - info@ecoambienterovigo.it

dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.00 alle ore 20.00 
ed il SABATO dalle ore 8.00 alle ore 13.00
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aIl compostaggio domestico permette, a chi dispone di un giardino o di uno spazio adeguato, 
di trasformare i propri rifiuti organici (scarti di cibo, sfalci, ramaglie, etc.) in un terriccio fertile 
detto compost.

QUALI VANTAGGI?
Consente lo smaltimento gratuito del rifiuto verde e dell’umido organico, rinunciando così 
ai rispettivi servizi di raccolta;

Permette di ottenere del “terriccio fertile” per le nostre coltivazioni;

Permette di usufruire della riduzione della tariffa rifiuti prevista dal proprio Comune.

  
SCOPRI DI PIÙ SUL COMPOSTAGGIO 
CON IL CORSO SEMISERIO!
“IO COMPOSTO, E TU?”
Vai sul canale Youtube “Ecoambiente Rovigo” o 
inquadra con il tuo cellulare il codice QR qui a lato.

È FATTO OBBLIGO DI UTILIZZARE 
DA SUBITO I NUOVI CONTENITORI

È obbligatorio utilizzare da subito il nuovo contenitore grigio per la raccolta del secco residuo, 
esponendolo solo quando è completamente pieno.

È necessario fin d’ora migliorare e potenziare la raccolta differenziata, selezionando in maniera accu-
rata le diverse tipologie di rifiuto al fine di ridurre quanto più possibile il secco residuo.

In questa fase, Ecoambiente attiverà dei controlli per calibrare al meglio le attività di svuotamento
dei vostri contenitori.



NUOVO KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA ** I colori dei contenitori verranno uniformati alla norma UNI1686:2017

TIPO DI RIFIUTO

SECCO RESIDUO
Oggetti e giocattoli in gomma e plastica, carta carbone, oleata, adesiva, calze di nylon, lamette 
usa e getta, cosmetici, pannolini, pannoloni e assorbenti, cocci di vaso e ceramica, lampadine 
tradizionali e alogene.

Usare fin da subito il nuovo contenitore utilizzando i sacchi trasparenti. 
Termintata la dotazione di sacchi si potranno usare altri sacchi purchè semitrasparenti.   

Usare fin da subito il nuovo contenitore utilizzando solo i sacchi compostabili. 
Termintata la dotazione di sacchi si potranno usare altri sacchi, purchè compostabili.

CARTA
Sacchetti e buste in carta, imballaggi in cartone ondulato, scatole, astucci e fascette in carta, 
giornali e riviste, libri, quaderni e opuscoli, contenitori per bevande in Tetra Pak®.

CARTA 
 Contenitore 120 l bianco (già a disposizione dell’utenza) 
 In fase di richiesta di sostituzione sarà blu**

Si raccomanda di applicare correttamente le etichette con il microchip sui carrellati già 
in dotazione come da indicazioni fornite. Conferire il materiale sfuso nell’apposito bidone. 
ATTENZIONE: è vietato conferire la carta con sacchetti e involucri in plastica.
NOVITÀ: Dal mese di marzo 2022 raddoppia la frequenza di raccolta della carta (1 volta ogni 
due settimane)

VETRO
Contenitori in vetro, bottiglie in vetro, vasetti in vetro, barattoli in vetro.

VETRO 
 Contenitore 120 litri verde (già a disposizione dell’utenza)

Si raccomanda di applicare correttamente le etichette con il microchip sui carrellati già 
in dotazione come da indicazioni fornite. 
Conferire i contenitori di vetro sfusi senza tappi e sacchetti, nell’apposito bidone verde.

PLASTICA E METALLI
bottiglie in plastica, flaconi in plastica (detersivi, detergenti, shampoo, ecc), sacchi, sacchetti, 
buste in plastica, imballaggi flessibili in plastica (biscotti, patatine, merendine), vaschette, barat-
toli, tubetti e vasetti in metallo, piatti e bicchieri monouso in plastica, piccoli oggetti in metallo.

PLASTICA E METALLI
 Per conferire plastica e metalli verranno 

    consegnati sacchi gialli.

Conferire il rifiuto nel sacco giallo. Terminata la dotazione di sacchi si potranno usare altri 
sacchi purchè semitrasparenti.

VERDE
La frazione vegetale è costituita dagli scarti dovuti alla manutenzione delle aree verdi: potatura 
piante, rasatura dell’erba e lavori di giardinaggio.

Le ramaglie devono essere raggruppate in fascine di circa 1 metro di lunghezza, con legac-
cio in corda (NO filo di ferro, nylon, ecc.) per un massimo di 5 fascine.

INGOMBRANTI E RAEE
INGOMBRANTI: Mobili e arredi, materassi, reti, mobili da giardino, infissi, recinzioni, tubi, attrezzi 
voluminosi, assi e bancali in legno, biciclette, carriole, cerchioni, stendini, specchi, gabbie, in-
volucri per damigiane.  RAEE: frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici, forni, apparecchi 
alimentati a energia elettrica o batteria.

Esporre il materiale fuori dalla proprietà la sera prima del giorno di ritiro.
Per singola prenotazione di ritiro a domicilio è ammesso un conferimento di circa 2 metri cubi.
Verrà raccolto solo il materiale elencato nella prenotazione telefonica.

VERDE E RAMAGLIE 
All’Ecocentro oppure raccolta a domicilio

INGOMBRANTI E RAEE 
All’Ecocentro oppure raccolta a domicilio 
su prenotazione chiamando il numero verde 800 186622

INFORMAZIONI UTILICOME CONFERIRE

SECCO RESIDUO 
 Contenitore 120 l grigio con tag RFID

UMIDO
Scarti di frutta e verdura (comprese parti legnose e frutta secca), avanzi di carne, pesce e uova 
(comprese lische, gusci d’uovo e piccole ossa), fondi di caffè, tè e infusi, avanzi di cibi cotti o 
crudi (pasta, riso, formaggio e simili), fazzoletti di carta.

UMIDO 
 Contenitore 25 l marrone con tag RFID
 Sottolavello 7 l marrone 

TUTTI I BIDONI SONO DOTATI DI CODICE UNIVOCO. ASSICURATI DI RITIRARE SEMPRE IL TUO CONTENITORE E NON QUELLO DEI VICINI. USA SOLO BIDONI DATI IN DOTAZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.


