
    L’umido nel nuovo 
secchiello aerato

I vantaggI neLL’ImpIego 
deL secchIeLLo aerato con 
I sacchettI traspIrantI 
in Mater-Bi:

•	 riduce	peso	e	volume	del	rifiuto

•	 evita	la	formazione	di	cattivi	odori

•	 evita	 il	 ristagno	 di	 liquidi	 e	 percolato	
e	per	questo	è	più	igienico	di	un	tradi-
zionale	contenitore	chiuso

•	 migliora	 la	 resistenza	 dei	 sacchetti	 in	
mater-bi,	che	si	mantengono	asciutti

riCOrDa:		anche	quando	è	pieno,	lascia 
il sacchetto bene aperto per	far	asciugare	
meglio	il	rifiuto	e	ridurne	il	volume.

come sI usa
inserire		il	sacchetto	(rigorosamente in ma-
ter-Bi con il logo del Comune)	 all’interno	
del	secchiello	e,	solo	una	volta	riempito,	pri-
ma	del	conferimento,	chiudere	il	sacchetto	
e	il	secchiello	ed	esporlo	fuori	dalla	propria	
abitazione	in area pubblica,	in	base	al	pro-
prio	calendario	di	raccolta	zonale.

novItà!  
Da	 gennaio	 2013	 è	 obbligatorio	 conferire	 il	 rifiuto	 umiDo	
dentro l’apposito SeCCHieLLO aeratO fornito	gratuitamente	dal	
Comune.	Con	il	nuovo	secchiello	aerato	l’umido si asciuga e non 
puzza:	in	questo	modo	puoi	tenerlo	molti	più	giorni	in	casa.

insieme, per migliorare 
la raccolta differenziata
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Le confezIonI tetra pak 
Di uSO COMune SOnO: 

•	 contenitori	per	latte	e	succhi	di	frutta

•	 contenitori	di	panna	e	salse

•	 contenitori		di	vino	e	altre	bevande

novItà!
i	contenitori	tetra	Pak	vanno	conferiti	assieme	a	carta	e	cartone	
nella	campana stradaLe gIaLLa.
Le	 confezioni	 tetra	 Pak	 sono	 costituite	 prevalentemente	 da	
cellulosa	 e	 possono	 essere	 riciclate	 in	 nuova	 carta	 se conferite 
assieme a carta e cartone.

nuova raccolta     
        dei contenitori 
tetra pak con la carta

insieme, per migliorare 
la raccolta differenziata
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rifiuto umido

dove  

nel secchIeLLo aerato (con sacchetti 
in Mater-Bi con il logo del Comune).

come e Quando
ritirato	 porta	 a	 porta	 in	 base	 al	 proprio	
calendario	 di	 raccolta	 zonale.	 esponi	 il	
secchiello	aerato	(con	il	sacchetto	chiuso)	
fuori	dalla	tua	abitazione,	in	area	pubblica.

cosa sì

•	 scarti	di	cucina	e	avanzi	di	cibo	in	genere
•	 scarti	di	verdura	e	frutta
•	 fiori	recisi	e	piante	domestiche
•	 fondi	di	caffè	e	filtri	di	tè
•	 gusci	d’uovo,	carne,	pesce,	ossi
•	 salviette	e	tovaglioli	di	carta
•	 lettiere	naturali	per	animali

cosa no

tutti	i	materiali	riciclabili	ed	il	rifiuto	indif-
ferenziato

insieme, per migliorare 
la raccolta differenziata

Città	di	Valdagno
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riCOrDa:		il	simbolo	 	mater-bi	è	garanzia	di	un	prodotto	certificato	(si	tratta	
di	materiale	derivante	da	amido	di	mais	completamente	biodegrabile	e	compostabile).
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rifiuto secco
non riciclabile

cosa no
•	 tutti i rifiuti riciclabili (vedere	apposite	

sezioni)
•	 contenitori	e	spray	con	simbolo	t/f
•	 oggetti	voluminosi	e	ingombranti
•	 scarti	di	edilizia
•	 rifiuti	 speciali	 provenienti	 da	 attività	

produttive

dove	
in	sacchI gIaLLI trasparentI.

come e Quando
ritirato	porta	a	porta	in	base	al	proprio	ca-
lendario	di	raccolta	zonale.	esponi	il	sacco	
(chiuso)	fuori	dalla	tua	abitazione,	in	area	
pubblica.

cosa sì
•	 piccoli	oggetti	di	uso	domestico	
	 (nastro	adesivo,	penne...)
•	 carta	oleata,	carta	plastificata
•	 piatti,	posate	e	bicchieri	di	plastica
•	 sottovasi	e	bacinelle
•	 sigarette	spente	e	chewing	gum
•	 cassette	audio	e	video,	cd,	lampadine
•	 pannolini	ed	assorbenti	igienici
•	 cosmetici,	tubetti	di	dentifricio,	cerotti
•	 sacchetti	dell’aspirapolvere
•	 cocci	di	ceramica,	terracotta	o	porcellana
•	 siringhe	(con	cappuccio)
•	 lettiere	sintetiche	per	animali
•	 scarpe	rotte,	borse,	ombrelli,	giocattoli
•	 confezioni	per	alimenti	
	 (yogurt,	vaschette..)

insieme, per migliorare 
la raccolta differenziata

Città	di	Valdagno

 attenzIone!  

1. oltre	ai	sacchetti	con	il	logo	del	Comune	di	Valdagno,	è possibile utilizzare sacchi di vostra 
scelta, ma rigorosamente gialli e trasparenti. 

2. Pannolini	e	pannoloni,	in	caso	di	necessità,	possono	essere	portati	anche	all’eCoCentro.
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dove  
nella	campana stradaLe verde	
e	presso	l’ecocentro.

rIcorda	di sciacquare i contenitori 
in vetro prima di gettarli nella campana.

cosa sì
•	 bottiglie	in	vetro
•	 vasi	e	vasetti	in	vetro
•	 bicchieri	in	vetro
•	 contenitori	in	vetro

cosa no
•	 bottiglie	in	plastica	e	contenitori	
	 in	plastica
•	 oggetti	in	ceramica
•	 lampadine,	tubi	al	neon
•	 porcellane	e	pirofile	da	forno

vetro
insieme, per migliorare 
la raccolta differenziata
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attenzIone!  
è vietato depositare vetro fuori dalla campana.
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cosa no
•	 carta	o	copertine	plastificate
•	 carta	oleata,	carta	carbone

dove  
nella	campana stradaLe gIaLLa	
e	presso	l’ecocentro.

rIcorda	 di schiacciare i cartoni per 
ridurre il volume prima di gettarli nella 
campana.

cosa sì
•	 riviste	e	giornali
•	 quaderni
•	 fogli	e	fotocopie
•	 sacchetti	di	carta
•	 imballaggi	e	altre	confezioni	in	cartone
•	 contenitori	 tetra	 Pak	 (confezioni	 per	

succhi,	 latte,	vino,	ecc.);	se	presente,	 il	
tappo	va	tolto	e	conferito	con	la	plastica

carta 
e cartone

insieme, per migliorare 
la raccolta differenziata
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attenzIone!  
è vietato depositare carta e cartone fuori dalla campana.
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Plastica
e lattine

dove	
nella	campana stradaLe azzurra 
e	presso	l’ecocentro.

rIcorda	
1.  di sciacquare e schiacciare i conteni-

tori in plastica e lattine prima di get-
tarli nella campana;

2.  di non conferire i rifiuti pericolosi 
nella campana della plastica e delle 
lattine.

cosa sì
•	 bottiglie	in	plastica	
•	 flaconi	in	plastica	(detersivi,	detergenti,	

ecc.)
•	 piccole	taniche
•	 lattine	per	bevande
•	 scatolame	e	barattoli	in	banda	stagnata	

per	alimenti	(tonno,	pelati,	ecc.)
•	 carta	stagnola	e	vaschette	in	alluminio

cosa no
•	 borse	di	nylon	e	cellophane
•	 giocattoli
•	 piatti,	bicchieri	e	posate	in	plastica	
•	 confezioni	per	alimenti	(yogurt...)
•	 polistirolo
•	 contenitori	e	spray	con	simbolo	t/f

insieme, per migliorare 
la raccolta differenziata

Città	di	Valdagno

attenzIone!  
è vietato depositare plastica e lattine fuori dalla campana.
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Compostaggio
domestico

cosa sì
•	 sfalci	d’erba	e	fiori	recisi
•	 piante	senza	zolle	di	terra
•	 ramaglie,	potature	di	alberi	e	siepi
•	 residui	vegetali	da	pulizia	dell’orto

cosa no
•	 vasi	in	plastica	o	terracotta	per	piante
•	 nylon,	sacchetti	e	cellophane
•	 metalli,	sassi,	terra	ed	altri	materiali

IL compostaggIo domestIco	
è	 un	 processo	 naturale	 per	 ricavare	 del	
buon terriccio dagli scarti organici di cuci-
na	(avanzi	di	cibo,	scarti	di	frutta	e	verdura,	

insieme, per migliorare 
la raccolta differenziata

Città	di	Valdagno

filtri	di	caffè	e	tè,	ecc.)	e del giardino	(erbe,	
foglie,	ramaglie,	fiori).

vantaggI
Le	utenze	che	praticano	 il	 compostaggio	
domestico	 potranno	 usufruire	 di	 una	 ri-
duzione sulla tariffa rifiuti,  poiché	recu-
perano	in	proprio	gli	scarti	organici	senza	
conferirli	al	servizio	pubblico.

verde e ramaglie

dove	
•	 presso	l’ecocentro comunaLe
•	 rItIro a domIcILIo	su	prenotazione	
	 al	numero	0445/428173 (servizio	a	pa-

gamento)
•	 autosmaltiti	con	il	compostaggIo 
 domestIco
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ecocentro

dove
l’ecocentro	si	trova	in	
Via	Gasdotto	n.	59		Valdagno	(Vi)	
tel.	0445/431127

gIornI e orarI dI apertura 
dal	LuneDì	al	Sabato
8.00	-	11.45	e	13.00	-	16.45

rIcorda	
1.	Per	accedere	all’ecocentro	è	necessa-
rio	esibire	l’apposita	“tessera utente”	perso-
nalizzata,	fornita	dal	Comune. 
In caso di smarrimento,	contattare	i	numeri	
0445/428177	–	0445/428173.

2.	è	attivo	il	servizio	di	rItIro a domIcILIo 
di	rifiuti	ingombranti	e	verde	e	ramaglie	su 
prenotazione al numero 0445/428173  (ser-
vizio	a	pagamento).
	

L‘ecocentro	è	uno	spazio	attrezzato	dove	
il	cittadino	può	portare	i seguenti rifiuti do-
mestici: 

cosa sì
carta	e	cartone,	vetro,	plastica	–	lattine,	in-
gombranti,	verde	e	ramaglie,	 legno,	pneu-
matici	fuori	uso,	frigoriferi,	elettrodomestici	
vari,	materiali	 ferrosi,	 polistirolo,	 nylon	 ed	
imballaggi	 in	 plastica,	 olio	 vegetale,	 rifiuti	
inerti	 derivanti	da	 piccole	 demolizioni	 do-
mestiche,	indumenti	usati,	pannolini	e	pan-
noloni

 

insieme, per migliorare 
la raccolta differenziata
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rIfIutI perIcoLosI 	
cosa sì
pile	 a	 stilo	 o	 rettangolari,	 pile	 a	 bottone,	
farmaci	 scaduti,	 batterie	 auto	 e	 moto,	
olio	 minerale	 esausto,	 tubi	 al	 neon,	
colori	 e	 vernici,	 toner	 e	 cartucce	esauste,	
contenitori	 e	 spray	 con	 simboli	 t/f	 e	 i	
seguenti:

riCOrDa: pile e farmaci possono	essere	
conferiti	 anche	 negli	 appositi	 contenitori	
presso i rivenditori o le farmacie.

!
!!

!

!



3.  è OBBLiGatOriO MunirSi Di SaC-
chettI e paLetta, raccogLIere 
sempre gLI escrementI deL 
proprIo cane e conferIrLI 

 nei CeStini PuBBLiCi

4.  è vIetato gettare a terra moz-
zIconI dI sIgaretta e cheWIng 
gum

5.  è vIetato, su tutto IL terrIto-
riO COMunaLe, BruCiare QuaL-
sIasI tIpo dI rIfIuto

1. è vIetato Introdurre sacchI 
con rIfIuto secco ed umIdo 
domestIco neLLe campane 
stradaLI deLLa raccoLta dIffe-
renZiata e nei CeStini PuBBLiCi

2.  è VietatO aBBanDOnare i riFiu-
tI presso Le IsoLe ecoLogIche 
stradaLI e su tutto IL terrIto-
rIo comunaLe 

Città	di	Valdagno

www.comune.valdagno.vi.it

 
comune di valdagno

Divieti

informazioni
uffiCio	ambiente
tel.	0445/428173	-	0445/428131

uffiCio	tributi
tel.	0445/428216

i	trasgressori	saranno	puniti	a	norma	di	legge.

apertura	al	pubblico	degli	uffici:
Lun	-	Ven:	9.00	-	12.30,	
GioV	anche	16.00	-	18.30

insieme, per migliorare 
la raccolta differenziata
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le parole evidenziate in arancione vanno “TUTTO MAIUSCOLO”
le parole evidenziate in azzurro vanno “GRASSETTO MAIUSCOLO”
le parole evidenziate in verde vanno “MINUSCOLO GRASSETTO”


