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Comune di 
ARZENE



Miglioriamo la raccolta dei rifiuti
Il Comune di Arzene è da tempo impegnato nella salvaguardia dell’ambien-
te e nel proteggere e preservare la natura nel suo significato più ampio.
Il nostro obiettivo è quello di avere un ambiente più pulito e meno              
inquinato, con meno discariche e brutture ambientali, ottenendo notevoli 
benefici dal riuso delle materie prime raccolte.

Grazie alla collaborazione di tutti, i risultati sin’ora ottenuti sono buoni, ma 
ulteriormente migliorabili.
Per questo motivo, e per semplificare l’impegno a carico dei cittadini, sono 
state studiate alcune modifiche al sistema di raccolta, che presentiamo                        
dettagliatamente in questa guida pratica.

Sinteticamente le migliorie apportate sono le seguenti:

•  raccolta porta a porta di carta e cartone e degli imballaggi in plastica
   (e conseguente eliminazione della relativa raccolta stradale);

• miglioramento della raccolta del vetro.

Siamo certi che insieme daremo un prezioso contributo alla qualità del nostro 
ambiente.

       Il Sindaco                      
    Luciano Scodellaro       

                    

L’Assessore all’Ambiente
Alberto Pighin

Il Presidente di Ambiente Servizi
 on. Isaia Gasparotto  

Cari concittadini...



Il potenziamento e il miglioramento del servizio di raccolta differenziata 
dei rifiuti deve portarci a:

1. Aumentare la percentuale di materiali 
    recuperati e riciclati

2. Migliorare la qualità dei rifiuti riciclabili

3. Salvaguardare con sempre migliore
    efficacia l’ambiente

4. Agevolare e semplificare l’impegno
   a carico dei cittadini

I nostri obiettivi



FESTIVITÀ

vedi
calendario

vedi
calendario

vedi
calendario

vedi
calendario

TIPOLOGIA 
RIFIUTO

Secco 
non riciclabile

Carta e cartone

Imballaggi 
in plastica

Verde e ramaglie

GIORNO 
DI RACCOLTA

MARTEDÌ

MARTEDÌ 
(a settimane alternate

con la plastica)

MARTEDÌ 
(a settimane alternate

con la carta)

LUNEDÌ
(su prenotazione)

Giorni di raccolta porta a porta



ECO

PIAZZOLA

Cosa può portare 
un utente privato
• carta e cartone (riviste, giornali, quaderni,
  scatole, fogli...)
• imballaggi in plastica (bottiglie, flaconi,
  vaschette...)
• ingombranti (materassi, divani, oggetti di
  grandi dimensioni)
• ferro
• contenitori di prodotti pericolosi (bombolette
  spray, prodotti chimici)
• beni durevoli (elettrodomestici, lavatrici, 
  monitor, computer, televisori, frigoriferi, 
  congelatori, condizionatori...)
• legno (mobili, armadi, sedie)
• sfalci e ramaglie (erba, fiori appassiti, foglie...)
• olio vegetale

Cosa non si può 
portare
• secco non riciclabile, umido organico
• pneumatici, oli minerali
• vernici, pitture, carburanti
• inerti, sanitari
• rifiuti provenienti da attività produttive
  (la normativa vigente vieta il trasporto di
  rifiuti oltre i 30 kg)

Cos’è
L’Ecopiazzola è controllata da 
personale addetto che verificherà 
la natura dei materiali ed il diritto a 
conferire: sarà richiesto un documento 
d’identità personale per verificare 
la residenza.

I vari tipi di rifiuto vanno conferiti 
separatamente  ed esclusivamente 
negli orari di apertura dell’Ecopiazzola.

Dov’è
Arzene - via Chiesa (dietro al cimitero)

Apertura
orario invernale (ora solare)
Lunedì e Mercoledì: 14.00/17.00
Sabato: 8.00/12.00

orario estivo (ora legale)
Lunedì e Mercoledì: 15.00/18.00
Sabato: 8.00/12.00

Ecopiazzola



Quali SI

Quali NO
RACCOLTA PORTA A PORTA

esporre il contenitore sulla via pubblica, 
la sera prima del giorno di raccolta

dopo le ore 20

La raccolta viene effettuata 
UN GIORNO A SETTIMANA
(vedi pagina “Giorni di raccolta”)

in qualsiasi sacco chiuso
nel contenitore personale

• piccoli oggetti di uso domestico   
  (nastro adesivo, penne…)
• carta carbone, carta oleata,
  carta plastificata
• forchette, coltelli e cucchiai di plastica, 
  sottovasi, bacinelle, materiali in plastica 
  non di imballaggio, giocattoli
• mozziconi di sigaretta (spenti)
• cassette audio e video, floppy disk, cd 
• pannolini ed assorbenti igienici
• cosmetici, tubetti di dentifricio,  
  cerotti, cotone idrofilo
• sacchetti dell’aspirapolvere
• cocci di ceramica, terracotta 
  o porcellana 
• siringhe (con cappuccio)

• contenitori con simbolo “T” o “F” 
  (vedere sezione “pericolosi”)
• oggetti voluminosi (ecopiazzola)
• tutti i rifiuti riciclabili 
  (vedere apposite sezioni)
• scarti di edilizia
• rifiuti speciali provenienti 
  da attività produttive

Informazioni:
Ambiente Servizi - Servizio Clienti 
tel. 0434/842222 
dal lunedì al venerdì ore 9-13
il giovedì ore 9-13 e 14.30-17.30

Secco non riciclabile porta a porta



Quali SI

Quali NO
in qualsiasi sacco chiuso

nel contenitore stradale con 
l’apposita chiave

oppure può essere autosmaltito
con il compostaggio domestico

(vedi apposita pagina)

• resti alimentari (carne, formaggio,  
  pesce, uova, pasta, dolci, pizza…)
• alimenti avariati
• pane vecchio
• scarti di frutta e verdura 
• piccoli ossi e gusci d’uovo
• fondi di caffè 
• filtri di tè, camomilla, tisane
• farina 
• salviette di carte unte
• ceneri spente di legno non trattato 
  (in piccole quantità)
• escrementi o lettiere di piccoli 
  animali domestici
• fiori recisi e piante da vaso 
  (in piccole quantità)
• terriccio da vaso
• piume 

• contenitori con simbolo “T” o “F” 
  (vedere sezione “pericolosi”)
• oggetti voluminosi (ecopiazzola)
• gli altri rifiuti riciclabili 
  (vedere apposite sezioni)
• scarti di edilizia
• rifiuti speciali provenienti da 
  attività produttive 
• sfalci e ramaglie

Informazioni:
Ambiente Servizi - Servizio Clienti 
tel. 0434/842222 
dal lunedì al venerdì ore 9-13
il giovedì ore 9-13 e 14.30-17.30

Umido organico contenitore stradale



Quali SI

Quali NO

presso L’ECOPIAZZOLA 
Oppure autosmaltito con 

il compostaggio domestico
(vedi apposita pagina)

oppure
RACCOLTA A DOMICILIO 

A PAGAMENTO 
chiamando il Servizio Clienti

RACCOLTA PORTA A PORTA
SU PRENOTAZIONE

La raccolta viene effettuata da Aprile a Novembre
OGNI SETTIMANA

Da Dicembre a Marzo
1 VOLTA AL MESE

Il materiale va conferito sfuso e senza sacchi 
nel contenitore in dotazione.

Eventuali fascine (ben legate) possono 
essere conferite a fianco del bidone 
per un peso caduna non superiore 

a 20 kg ed una volumetria complessiva 
non superiore a 1/2 mc.

• sfalci d’erba
• ramaglie
• fiori recisi e piante
• potature di alberi e siepi 

• carta, plastica, vetro e rifiuti in genere  
  (vedere apposite sezioni)
• rifiuti ingombranti (ecopiazzola)
• metalli 
• sassi e terra
• ramaglie di grosse dimensioni, 
  dopo essere state tagliate (ecopiazzola)
• vasi in plastica per piante 
• vasi in terracotta per piante 
  (vedere sezione “secco non riciclabile”)

Informazioni:
Ambiente Servizi - Servizio Clienti 
tel. 0434/842222 
dal lunedì al venerdì ore 9-13
il giovedì ore 9-13 e 14.30-17.30

Sfalci e ramaglie porta a porta



Che cos’è
Il compostaggio domestico è un processo naturale per ricavare del buon terriccio dagli scarti 
organici di cucina (avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, filtri di caffè e tè, ecc.) e del giardino 
(erbe, foglie, ramaglie, fiori).

I vantaggi
• Riduce alla fonte i rifiuti immessi nel sistema di raccolta
• Contribuisce a risolvere il problema rifiuti: recuperarlo in proprio diminuisce 
   i costi di smaltimento
• Garantisce la fertilità del suolo fornendo un fertilizzante naturale utilizzabile 
   nell’orto, in giardino e per le piante in vaso
• Consente un risparmio economico, limitando l’acquisto di terricci e 
  concimi organici.

Dove si può fare

Compostaggio domestico



Quali SI

Quali NO

SFUSI
nel contenitore stradale

La raccolta viene effettuata 
OGNI DUE SETTIMANE

• bottiglie in vetro

• vasi di vetro

• bicchieri

• vetri vari anche se rotti

• cristallo

• lattine per alimenti (bibite, olio, pelati,
  tonno)
• contenitori in metallo
• scatolette e barattoli in metallo per
  alimenti conservati (carne, pesce,
  pomodori, legumi, olio...)
• scatole di alimenti per animali 
  domestici

• oggetti in ceramica, porcellana 
e terracotta

• lampadine e lampade al neon

• buste di plastica

• contenitori sporchi e/o ancora pieni

Informazioni:
Ambiente Servizi - Servizio Clienti 
tel. 0434/842222 
dal lunedì al venerdì ore 9-13
il giovedì ore 9-13 e 14.30-17.30

Vetro e Lattine contenitore stradale



Quali SI

Quali NO

sfusi nel contenitore
personale

RACCOLTA PORTA A PORTA
esporre il contenitore personale

sulla pubblica via
la sera prima del giorno di raccolta

dopo le ore 20

La raccolta viene effettuata 
OGNI DUE SETTIMANE

(a settimane alternate con la raccolta 
degli imballaggi in plastica)

oppure presso
L’ECOPIAZZOLA 
(per i rifiuti in elenco, 

se voluminosi)

• giornali, riviste, opuscoli, libri, quaderni,
  block notes, volantini pubblicitari, 
  fotocopie (togliere le parti adesive)
• imballaggi di detersivi, alimenti (scatole
  di biscotti e pasta, buste della farina e 
  dello zucchero...)
• piccoli cartoni piegati
• imballaggi in cartone
• contenitori per bevande 

• carta accoppiata, plastificata, metallizzata
• carta carbone
• carta unta o sporca
• fazzoletti o tovaglioli di carta usati
• contenitori con pellicola in alluminio 
  (per vino e succhi di frutta)
• carta vetrata, carta da parati

Informazioni:
Ambiente Servizi - Servizio Clienti 
tel. 0434/842222 
dal lunedì al venerdì ore 9-13
il giovedì ore 9-13 e 14.30-17.30

Carta e cartone porta a porta



Quali SI

Quali NO

nei sacchi forniti dal gestore

RACCOLTA PORTA A PORTA
esporre il sacco sulla pubblica via

la sera prima del giorno di raccolta
dopo le ore 20

La raccolta viene effettuata 
OGNI DUE SETTIMANE

(a settimane alternate con la raccolta
di carta e cartone)

oppure presso
L’ECOPIAZZOLA 
(per i rifiuti in elenco, 

se voluminosi)

• bottiglie in plastica (per acqua, bibite, 
  succhi di frutta, latte...) senza evidenti 
  residui putrescibili
• contenitori per detergenti, saponi, prodotti
  per l’igiene della casa e della persona
• flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, salse
• contenitori rigidi/flessibili per uova, 
  affettati, pasta fresca
• buste e sacchetti per alimenti in genere
  (pasta, riso, patatine, caramelle, surgelati)
• contenitori per yogurt, dessert, 
  creme di formaggi
• film e pellicole senza evidenti residui 
  putrescibili
• cassette per prodotti ortofrutticoli 
  e alimentari
• reggette per legatura pacchi
• piccole taniche
• scatole e buste per confezionamento 
  di capi d’abbigliamento (es. camicie, calze,
  biancheria intima...)
• sacchi, sacchetti e buste (es. schoppers,
  sacchi per detersivi, sacchi per alimenti di
  animali...)
• gusci, barre e chips in polistirolo espanso
• vasi per vivaisti
• imballaggi in polistirolo (vaschette, ecc.)

• giocattoli
• bidoni e cestini portarifiuti
• sacchi per materiali edili (es. calce, cemento...)
• cartellette, portadocumenti...
• canne per irrigazione
• custodie per cd, cassette audio e video
• beni durevoli in plastica (elettrodomestici,
  articoli casalinghi, complementi d’arredo...)
• piatti, bicchieri, posate di plastica
• imballaggi con evidenti residui del 
  contenuto (rifiuto pericoloso, rifiuto 
  putrescibile)
• contenitori per colle, smalti

Informazioni:
Ambiente Servizi - Servizio Clienti 
tel. 0434/842222 
dal lunedì al venerdì ore 9-13
il giovedì ore 9-13 e 14.30-17.30

Imballaggi in Plastica porta a porta

È attiva presso l’ecopiazzola la 
RACCOLTA DI TAPPI IN PLASTICA,

iniziativa promossa da 
“OVCI la Nostra Famiglia”.

I fondi raccolti verranno utilizzati nei 
paesi più poveri del mondo per 

la promozione di progetti di cooperazione 
allo sviluppo nel campo sanitario 

soprattutto verso i bambini disabili.



LE SOSTANZE PERICOLOSE
sono contrassegnate dai 
seguenti simboli:

I prodotti etichettati  “T” e/o “F”
(tossici e infiammabili) sono 
utilizzati quotidianamente per la 
pulizia della casa e per l’hobby.
Li puoi distinguere grazie al 
simbolo del teschio “T” e la fiamma “F”. 

Medicinali
• fiale per iniezioni, disinfettanti

• sciroppi, pastiglie, pomate 
  (privi di confezioni in carta)

Pile e batterie
• pile stilo o rettangolari

• pile a bottone 
  (per calcolatrici, orologi)

Etichettati
“T” e/o “F”
(solo in ecopiazzola)

• contenitori di prodotti per la casa
  (acetone per unghie, 
  antitarli, smacchiatori)

• contenitori di prodotti 
  per il  "fai da te" 
  (isolanti, solventi, acidi, mastici)

Informazioni:
Ambiente Servizi - Servizio Clienti 
tel. 0434/842222 
dal lunedì al venerdì ore 9-13
il giovedì ore 9-13 e 14.30-17.30

oppure presso
L’ECOPIAZZOLA 

conferire i materiali negli 
APPOSITI CONTENITORI

dislocati sul territorio,
presso le farmacie, i rivenditori 

Pericolosi appositi contenitori



Quali SI
• materassi
• mobili
• arredi in genere
• alcuni tipi di elettrodomestici
• suppellettili in genere
• frigoriferi, surgelatori 
  e congelatori
• televisori
• computer
• lavatrici e lavastoviglie
• condizionatori d’aria

Quali NO
•   pavimenti, sassi, terra
•  carta e cartoni
•  bidoni tossici

Informazioni:
Ambiente Servizi - Servizio Clienti 
tel. 0434/842222 
dal lunedì al venerdì ore 9-13
il giovedì ore 9-13 e 14.30-17.30

oppure 
RACCOLTA A DOMICILIO 

A PAGAMENTO
chiamando il Servizio Clienti

presso
L’ECOPIAZZOLA 

Ingombranti e beni durevoli l’Ecopiazzola



NOT 
RECYCLABLE
DRY WASTE 

ORGANIC 
WASTE

GARDEN 
WASTE AND 
SMALL 
CHOPPED OFF 
BRANCHES

GLASS 
AND CANS

PLASTIC
PACKAGES

DANGEROUS 
GOODS WASTE: 
• flat batteries 
• expired medicines
• T and F labelled goods
(only to the Ecological Platform)

DURABLE 
AND LARGE 
GOODS

INFORMATION AND ENQUIRIES: Ambiente Servizi - Call Center tel. 0434/842222
from Monday to Friday 9 a.m. - 1 p.m. on Thursday 9 a.m. - 1 p.m. and  2.30 p.m. - 5.30 p.m.

ECO

PIAZZOLA

PAPER AND
CARDBOARD

Collection methods

DOOR TO DOOR COLLECTION 
EVERY TUESDAY
in any kind of closed bag, 
inside the personal yellow 
container.

Place the container on the 
public street, after 8 p.m., 
the night before the 
scheduled day of collection.

In any kind of closed bag, 
inside the brown container 
placed on the public street, 
with a personalized key.

With no bags, in the 
containers placed on the 
public street.

Collection will take place 
once every two weeks.

DOOR TO DOOR COLLECTION 
EVERY TWO TUESDAY
(alternated with paper and 
cardboard collection)
inside the bags supplied

Place the bag on the public 
street, after 8 p.m., 
the night before the 
scheduled day of collection.

Put this material inside 
the specially provided 
containers on the public 
street, next to chemist's 
shops and stores or to the 
Ecological Platform.

BY APPOINTMENT, DOOR TO
DOOR COLLECTION 
EVERY MONDAY
(monthly from December to March)
With no bags, inside the 
green container. Place the container 
on the public street, after 8 p.m., 
the night before the scheduled 
day of collection. You can also ask 
for a door to door collection 
contacting the Call Center (fee 
applied), or bring them to the 
Ecological Platform.

THE ECOLOGICAL PLATFORM
WHERE AND WHEN
Via Chiesa (behind the cemetery)

winter tametable:
Monday, Wednasday: 14.00/17.00
Saturday: 8.00/12.00

summer tametable:
Monday, Wednasday: 15.00/18.00
Saturday: 8.00/12.00

WHAT YOU CAN BRING: 
• cardboard for packaging 
• glass 
• durable and large goods 
• metal material 
• garden waste and small 
  chopped off branches 
• vegetable oil 
• dangerous goods waste (flat 
  batteries, expired medicines, 
  and T and F labelled goods) 
• wood 

All kind of waste material 
must be given separately and 
only when the Ecological 
Platform is open.

Bring them to the 
Ecological Platform.

You can also ask for a
door to door collection 
contacting the Call Center 
(fee applied), or bring them 
to the Ecological Platform.

DOOR TO DOOR COLLECTION 
EVERY TWO TUESDAY
(alternated with plastic 
packages collection)
inside the personal container

Place the container on 
the public street, after 8 p.m., 
the night before the 
scheduled day of collection.



Utenze non domestiche

Raccolta porta a porta 
OGNI MARTEDÌ

conferire il materiale 
negli appositi contenitori 
di cui va fatta richiesta

Le utenze con elevata 
produzione di rifiuto, 
potranno richiedere dei
contenitori con volumetrie 
adeguate (120, 240 o 1100 lt)

RIFIUTO SECCO NON RICICLABILE

VETRO E LATTINE

UMIDO ORGANICO

Raccolta porta a porta 
per bar e ristoranti con 
elevata produzione 
del rifiuto.

I rifiuti vanno conferiti nei 
contenitori carrellati marroni 
di cui va fatta richiesta.

Raccolta porta a porta 
(ogni 15 giorni)
per bar e ristoranti con 
elevata produzione 
del rifiuto.

I rifiuti vanno conferiti nei 
contenitori carrellati blu di 
cui va fatta richiesta.

I rifiuti assimilati da attività 
produttive (indicati nella 
delibera comunale) vanno 
conferiti in appositi 
contenitori di cui 
va fatta richiesta.

Per i rifiuti speciali non 
assimilati l’utenza non 
domestica si dovrà rivolgere 
ad aziende specializzate.

RIFIUTI ASSIMILATI

Raccolta porta a porta 
OGNI DUE MARTEDÌ
(a settimane alternate con la
raccolta di carta e cartone)

la raccolta è analoga a 
quella delle utenze domestiche 
(vedi scheda specifica)

IMBALLAGGI IN PLASTICA

Le utenze con elevata 
produzione del rifiuto, 
possono 
RICHIEDERE GRATUITAMENTE
IL SERVIZIO DI RACCOLTA
alla KARPOS (0434/924012)

TONER E CARTUCCE ESAUSTE

Raccolta porta a porta 
OGNI DUE MARTEDÌ
(a settimane alternate con la
raccolta della plastica)

la raccolta è analoga a 
quella delle utenze domestiche 
(vedi scheda specifica)

CARTA E CARTONE

RIFIUTI AGRICOLI
I rifiuti prodotti da aziende agricole sono “speciali” e come tali vanno raccolti 
separatamente dai rifiuti urbani e smaltiti da ditte specializzate.

Ambiente Servizi offre un servizio pubblico che, grazie ad uno specifico 
accordo di programma tra Provincia e associazioni di categoria, sottoscritto 
dal Comune, consente:
• l’esenzione dall’obbligo di presentazione del M.U.D.
• l’esenzione dall’obbligo di tenuta del registro di carico/scarico
• il risparmio sui costi del servizio
Per informazioni le aziende agricole possono rivolgersi a:
• Federazione Provinciale Coltivatori Diretti
• Unione Provinciale Agricoltori
• Confederazione Italiana Agricoltori
• Ambiente Servizi Spa – Servizio Clienti
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SEPARARE CORRETTAMENTE LE DIVERSE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Non farlo è un’azione punibile con una multa ed è un costo 
in più per tutti.

Gettare il rifiuto indifferenziato nei contenitori per la raccolta 
dei rifiuti riciclabili può costare caro a tutti. 

È un’infrazione al regolamento vigente, causa un aumento dei 
costi di smaltimento e alla lunga porterà alla maggiorazione 
della tariffa sui rifiuti.

Differenziare correttamente non è un onere per il cittadino, 
ma un risparmio per la Comunità.

È OBBLIGATORIO

i rifiuti fuori dagli appositi contenitori, lungo le strade e sul territorio

È VIETATO
ABBANDONARE


