
TOCTOC! NOVITÀ 
SUI RIFIUTI

Comune di Rovigo

DA OTTOBRE
inizia la raccolta differenziata

PORTA A PORTA

KIT DI CONTENITORI
Ogni utenza verrà dotata di nuovi contenitori 
personali e sacchetti per la raccolta dei rifi uti
 

“CHI MENO INQUINA MENO PAGA”
L’utilizzo del trasponder applicato al contenitore 
del secco non riciclabile, ha attualmente la 
funzione di abbinamento “bidone-utente”. 
Il servizio della raccolta porta a porta domiciliare 
è propedeutica all’introduzione della TARIFFA 
PUNTUALE che punta alla misurazione dei rifi uti 
prodotti e conferiti al pubblico servizio, facendo 
pagare all’utente quanto realmente prodotto.

ALCUNE REGOLE:
ESPONI i contenitori su suolo pubblico di 
fronte alla tua abitazione la sera prima del 
giorno di raccolta

DOPO IL RITIRO dei rifi uti da parte degli 
operatori di Ecoambiente, ogni utente dovrà 
riporre i contenitori vuoti all’interno della 
proprietà

NON UTILIZZARE contenitori diversi da quelli 
che saranno consegnati in dotazione

NON DEPORRE rifi uti fuori dei contenitori 

È RESPONSABILITÀ di ogni utenza prendersi 
cura dei contenitori assegnati. E’ importante 
non scambiarli con le altre utenze.

Carta: bidone carrellato bianco da 120 lt

Vetro: bidone carrellato verde da 120 lt

Imballaggi di plastica e lattine: 
n. 25 sacchetti azzurri 

Umido: n. 2 contenitori marroni da 7 lt 
(sotto lavello) e da 25 lt (da esporre in 
strada) con prima dotazione di sacchetti 
compostabili (2 rotoli da 25) 

Secco non riciclabile: bidone 
carrellato nero/grigio da 120 lt dotato di 
transponder

LA RACCOLTA DEL VERDE 
continuerà ad essere effettuata 
con i sacchi in uso e nei giorni 
previsti dall’Ecocalendario già in 
vostro possesso.

INFORMAZIONI: 

www.ecoambienterovigo.it

Seguici su Porta a Porta Rovigo
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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 rifi uto, che verranno poi raccolte direttamente 
a domicilio dagli operatori di ECOAMBIENTE.

Ogni utenza verrà dotata di un kit di nuovi 
contenitori personali per la raccolta 
differenziata dei rifi uti. I contenitori, una volta 
riempiti, dovranno essere esposti all’esterno 
delle abitazioni e delle attività economiche, in 
base ai giorni indicati nel calendario (che verrà 
consegnato con i contenitori). 

Il territorio sarà suddiviso in 5 zone 
rappresentanti le frazioni e le vie interessate dal 
servizio di raccolta porta a porta.

Boara Polesine - Mardimago

Sant’Apollinare - Fenil del Turco

Granzette - Concadirame - Roverdicrè

Buso - Sarzano

Grignano Polesine

ZONA 1

ZONA 3

ZONA 5

ZONA 2

ZONA 4

Il preciso dettaglio 
delle vie interessate 
è inserito 
nell’ecocalendario 
che verrà consegnato 
a domicilio

LA NUOVA RACCOLTA PORTA A PORTA: COSA CAMBIA?

Giornali, libri, quaderni, fotocopie e fogli 
vari, imballaggi in cartone puliti e non 
plastifi cati, cartone per bevande tipo 
Tetra Pak® (es. latte, succhi di frutta, ecc. 
da sciacquare prima del conferimento)

Bottiglie in vetro, vasetti e barattoli, vetri 
vari possibilmente non rotti, ecc.
(NO: lastre di vetro, pyrex, bicchieri di vetro, 
cristallo, ceramica, specchi)

Scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti 
avariati, fondi di caffè, fi ltri di tè, piccole 
potature, salviette unte di carta, ceneri 
spente di caminetti, piccoli ossi e lische di 
pesce, ecc.
NO: cialde in plastica del caffè

Bottiglie e imballaggi in plastica, sacchetti, 
vasetti di yogurt, imballaggi di polistirolo 
pulito; contenitori e scatolette in banda 
stagnata e in metallo, vaschette in alluminio, 
bicchieri e piatti in plastica, ecc.
(contenitori sciacquati e privi di residui)

Carta sporca, oleata, accoppiata, pannolini, 
assorbenti, mozziconi, ceramica, oggetti in 
plastica, posate in plastica, bicchieri in vetro e 
cristallo, lettiere di animali non compostabili. 
NO: tutti i rifi uti riciclabili 
NO: rifi uti pericolosi, medicinali, rifi uti sanitari

Nel bidone 
bianco 
Conferire carta 
sfusa, non utilizzare
sacchetti in plastica

Nel bidone 
verde 
Non usare 
sacchetti per il 
conferimento

Nel bidone 
marrone 
Usare solo 
sacchetti 
compostabili

Nel sacco azzurro 
semitrasparente 
o altri sacchi 
trasparenti per 
consentire il controllo 
del contenuto

Nel bidone grigio
All’interno è 
possibile utilizzare 
qualsiasi sacco

È importante selezionare con cura ogni tipo di rifi uto e collocarlo nel giusto contenitore. 
Meglio facciamo questa operazione e più riusciremo a ottenere buoni risultati nella gestione dei rifi uti riciclati.

TIPO DI RIFIUTO

CARTA

VETRO

UMIDO

PLASTICA E LATTINE

SECCO
NON RICICLABILE

COME COSA


