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Comune di

ROVEREDO IN PIANO

NUOVO SISTEMA DI
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI
istruzioni per un corretto
conferimento

NEW SEPARATE WASTE
COLLECTION SYSTEM
instructions for a correct
waste disposal

NUOVARACCOLTARIFIUTINEWWASTECOLLECTIONNU OVARACCOLTARIFIUTINEWWASTECOLLECTIONNUOVA
CARI CITTADINE E CITTADINI,

ECCO COSA CAMBIA:

anche Roveredo si attiva per realizzare una raccolta differenziata che permetta il recupero di
materiali riciclabili - in termini percentuali - in linea con le medie europee.
Abbiamo scelto di partire con un sistema di raccolta “porta a porta” per il rifiuto secco che ci
consentirà, tra l’altro, di eliminare i cassonetti verdi dalle strade.
Unitamente al presente manuale che contiene le istruzioni per il sistema di raccolta, viene
consegnato per il rifiuto secco un bidoncino di colore giallo per ciascuna abitazione. Successivamente vi verrà recapitato un “riciclabolario”, cioè un vocabolario nel quale sono elencati
tutti i tipi di rifiuto e le modalità per il loro corretto conferimento.
E’ evidente che il sistema potrà funzionare se ci sarà la collaborazione e l’impegno di tutti
ad osservare e a far osservare le regole che ci siamo dati. Saranno per noi importanti anche i
suggerimenti e/o le segnalazioni che ci farete pervenire per migliorare il servizio.
Segnalo che, fra le novità del servizio, è prevista l’apertura dell’EcoCentro anche il sabato
pomeriggio, la possibilità di conferire il verde anche all’EcoCentro nelle giornate di apertura
e, infine, il ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti che sarà gratuito per gli anziani oltre i 65
anni che vivono soli, per gli invalidi e i diversamente abili.
Il Vicesindaco Ezio Rossit, i responsabili della GEA – che è la Ditta che gestisce il Servizio - e i
tecnici del Comune sono a disposizione per fornire tutte le informazioni e i chiarimenti necessari. Confido nella Vostra partecipazione e collaborazione.
Cordiali saluti.
Il Sindaco
arch. Sergio Bergnach

• spariranno i cassonetti stradali per il rifiuto indifferenziato;
• ad ogni famiglia sarà consegnato un bidone domestico giallo che sarà svuotato
1 volta alla settimana con il sistema porta a porta secondo calendario distribuito:
- da esporre solo se è pieno;
- i rifiuti devono essere contenuti nel bidone in sacchi ben chiusi;
• ogni famiglia sarà responsabile del proprio bidone nell’esposizione stradale
e nel successivo ritiro;
• si potranno conferire gli sfalci del verde e le ramaglie in EcoCentro;
• le lattine andranno conferite con la plastica e non più con il vetro;
• l’EcoCentro sarà aperto anche il sabato pomeriggio.
Il nuovo sistema garantirà un maggiore controllo del rifiuto conferito, una maggiore pulizia
dell’ambiente e un servizio più efficiente.

DEAR CITIZENS,
Roveredo too has started a separate waste collection system allowing to recover all recyclable
waste in terms of a percentage in line with European standards.
We have decided to start with a door-to-door collection service of the dry waste that will
enable removal of the green street containers.
Along with this instruction manual regarding the collection system, you will also receive a yellow bin for dry waste collection. Later on a dictionary, listing the various types of waste along
with the procedures for a correct disposal, called “recyclebulary” will be supplied.
Everybody’s commitment to follow the rules and to help enforce them together with a large
participation are key factors needed to achieve an effective system. We would be pleased to
receive any comments and/or suggestions you may have thus helping us improve the service.
Furthermore please be informed that some of the new features of this service include the Saturday afternoon opening of the EcoCentre, the possibility of disposing of garden waste at the
EcoCentre during opening days as well as the bulky waste home collection service which will
be free of charge for people aged over 65 living on their own, for crippled or disabled people.
The Deputy Mayor Ezio Rossit, GEA managers – GEA is the company operating the service
– and the Municipality technical staff remain at your disposal for any further information or
clarification you may need. Confident of your participation and cooperation.
Best regards.

The Mayor
arch. Sergio Bergnach

BELOW PLEASE FIND CHANGES OCCURRING:
• the large street containers of dry non-recyclable waste collection will be removed;
• every family will be provided with a yellow bin that will be emptied once a week
through the door-to-door service taking place according to the schedule distributed:
- place out only when full;
- waste must be placed in the bin and properly tied up bags.
• every family will be responsible for their own bin both as far as placing it outside
and relevant collection are concerned;
• branches and garden waste can be disposed of at the EcoCentre;
• cans will have to be disposed of with plastic waste and no longer with glass waste;
• the EcoCener will stay open on Saturday afternoons too.
The new system will allow a better control of the waste disposed, a cleaner environment as
well as a more effective service.

SECCORESIDUODRYNON-RECYCLABLEWASTESECCO RESIDUODRYNON-RECYCLABLEWASTESECCORESIDU

SI

NO

SECCO RESIDUO
NON RICICLABILE

DRY NON-RECYCLABLE
WASTE

• cassette audio e video
• sacchetti per aspirapolvere
• cd, dvd e floppy disk
• utensili da cucina
• polistirolo espanso (a pallini bianchi)
• giocattoli vecchi
• cocci di ceramica
• lampadine
• tubetti del dentifricio
• rasoi usa e getta
• stoviglie e bicchieri in plastica
“usa e getta”
• pannolini e assorbenti
• scope vecchie
• carta oleata o plastificata
• cotone
• stracci sporchi

• audio and video tapes
• hoover bags
• cds, dvds and floppy disks
• kitchen utensils
• Styrofoam (shredded or beads)
• old toys
• pottery scraps
• bulbs
• toothpaste tubes
• disposable razors
• disposable plastic crockery
and glasses
• nappies and sanitary pads
• old brooms
• wax or plastic coated paper
• cotton
• dirty rags

tutti i rifiuti che sono riciclabili e che
vanno conferiti negli altri contenitori per
la raccolta differenziata o all’EcoCentro.

YES

NO

all recyclable waste that must be
disposed of by using other separate
waste collection containers or at
the EcoCentre.

DOVE CONFERIRE
nel CONTENITORE GIALLO (Napo)
da esporre:
• una volta a settimana secondo
calendario;
• solo se è pieno;
• in sacchi di plastica chiusi (non è
ammesso rifiuto sfuso nel Napo)
• fuori della propria abitazione
• su strada pubblica in luogo visibile
• dopo le ore 20.00 del giorno che
precede la giornata di raccolta e
prima delle ore 6.00 della giornata
di raccolta.
In caso di irregolarità nel
conferimento, i rifiuti non saranno
raccolti e sarà lasciato un avviso
dall’operatore.
PER GRANDI CONDOMINI:
conferire i rifiuti nel
cassonetto dedicato munito
di chiave individuale.
LARGE APARTMENT
HOUSES: please dispose
of your waste by using the
specially provided containers with individual key.

NOVITSÀ
NEW

WHERE YOU CAN
DISPOSE OF YOUR WASTE
In the YELLOW CONTAINER (Napo) to
be placed outside as follows:
• once a week according to the
schedule;
• only when the container is full;
• only in tied up bags (no loose
waste is to be dumped in the Napo)
• outside your own house
• in a visible position on the street
• after 20.00 hrs on the day prior to
collection day and by 6.00 hrs on
your collection day.
Should the waste be disposed of
incorrectly, same will not be
collected by the operators who will
leave a note.

UMIDORGANICOORGANICWASTEUMIDORGANICOORGANICWASTEUMIDORGANICOORGANICWASTEUMIDOR

UMIDO
ORGANICO
SI

• qualunque residuo di cibo: frutta,
verdura, carne, pesce, interiora, ossi
• pane vecchio, pasta
• latticini, gusci d’uovo
• alimenti scaduti privati del loro
contenitore
• salviette e fazzolettini di carta
• filtri o fondi di caffè o the
• terriccio di vasi, cenere spenta
• piccole potature di piante da interni o
da terrazzo, fiori recisi
• segatura e paglia in piccole quantità
• lettiere di animali domestici

YES

NO

tutti i materiali non compostabili o
sfalci e ramaglie in quantità non
adeguata alla capacità dei contenitori.

NO

ORGANIC
WASTE

DOVE CONFERIRE

• any kind of food leftovers: fruits,
vegetables, meat, fish, bones, entrails
• stale bread, pasta
• dairy products, egg shells
• expired food without container
• paper napkins and tissues
• coffee grounds and tea bags
• potting soil and ashes
• small quantities of houseplant and
flower cuttings
• small quantities of sawdust and straw
• pet litters

i rifiuti devono essere contenuti per
legge in SACCHETTI BIODEGRADABILI
e COMPOSTABILI (carta, Mater Bi o
materiali similari) e conferiti negli
APPOSITI BIDONI che si trovano lungo
le strade comunali.

all non-compostable waste as well
as green waste and branches whose
quantity exceeds the weight capacity
of the container

NOVITSÀ
NEW

WHERE YOU CAN
DISPOSE OF YOUR WASTE
by law all waste must be placed in
BIODEGRADABLE OR
COMPOSTABLE BAGS (made of paper,
mater Bi or similar materials) and must
be dumped in the SPECIALLY
PROVIDED CONTAINERS located
along public roads.

CARTACARTONEPAPERANDCARDBOARDCARTAECARTONEPAPERANDCARDBOARDCARTAECARTONEPAPERA

CARTA, CARTONE
e CONTENITORI
TETRA PAK

PAPER, CARDBOARD
AND TETRAPAK
CONTAINERS

SI

• carta (fogli, buste, sacchetti, ecc.)
• scatole di cartone (dopo averle
ridotte di volume)
• contenitori Tetra Pak (latte, succhi di
frutta, panna, vino, ecc.) schiacciati
per ridurre il volume e senza
l’eventuale tappo
• giornali e riviste
• fotocopie
• scatole in cartone per detersivi o
alimenti
• scatole per pizza (senza residui
di cibo)

YES

NO

• polistirolo
• carta plastificata o oleata o sporca
• fazzoletti e salviette sporchi
• cellophane e nylon

NO

• paper (sheets, envelopes, bags etc.)
• cardboard boxes (after flattening)
• beverage cartons
without cap/top (milk, fruit juice,
fresh cream, wine, etc.)
• newspapers and magazines
• photocopies
• food or detergent cardboard boxes
• Pizza boxes (clear from leftovers
please)

• polystyrene
• soiled or wax or plastic coated
paper
• soiled napkins and tissues
• cellophane and nylon

DOVE CONFERIRE

WHERE YOU CAN
DISPOSE OF YOUR WASTE

questi rifiuti vanno conferiti SFUSI
(senza sacchetto in plastica) negli
APPOSITI CASSONETTI STRADALI
GIALLI o VERDI CON COPERCHIO
GIALLO che si trovano lungo le strade
comunali.

this type of waste can be placed LOOSE
(without plastic bags) in the SPECIALLY
PROVIDED YELLOW OR GREEN WITH
THE YELLOW LID street containers
located along public roads.

VETROGLASSVETROGLASSVETROGLASSVETROGLASSVETROGLASSVETROGLASSVETROGLASSVETROGLA

VETRO
SI

• bottiglie in vetro
• vasetti in vetro
• altri contenitori in vetro

NO

• lattine
• ceramica
• porcellana
• lampadine
• neon
• lastre di vetro
• cristallo (contiene piombo)

GLASS

DOVE CONFERIRE

YES

• glass bottles
• glass pots
• other glass containers

questi rifiuti vanno conferiti SFUSI
(senza sacchetto) negli
APPOSITI BIDONI STRADALI BLU
carrellati che si trovano lungo le
strade comunali.

NO

• cans
• ceramic
• china
• light bulbs
• neon bulbs
• glass sheets
• crystal (contains lead)

NOVITSÀ
NEW

WHERE YOU CAN
DISPOSE OF YOUR WASTE
this type of waste can be placed
LOOSE (without bags) in the
SPECIALLY PROVIDED BLUE
CONTAINERS with wheels located
along public roads.

PLASTICAELATTINEPLASTICANDCANSPLASTICAELATTINEPLASTICANDCANSPLASTICAELATTINEPLASTICA NDCANSPLASTICAELATTINEPLASTICANDCANSPLASTICAELATTINEPLASTICANDCANSPLASTICAELATTINEPL

CONTENITORI IN
PLASTICA e LATTINE
SI

• bottiglie e contenitori in plastica
per liquidi e detersivi vuoti
• cellophane e nylon da imballaggio
• vasetti dello yogurt
• cassette in plastica per alimentari
• piccole taniche
• vaschette in polistirolo per alimenti
• contenitori in plastica sagomati
(es. per uova, dolciumi, ecc.)
• sacchetti per la spesa e per il
confezionamento degli abiti
• lattine in alluminio
• barattoli e latte per conserve, olii,
altri alimentari, ecc. vuoti
• bombolette spray in metallo
• scatolette per alimenti
• vaschette e fogli in alluminio
solo se puliti

NO

oggetti in plastica che non siano
contenitori o imballaggi, appendini per
abiti, stendini, tapparelle e materiali
elettrici o edili siringhe, giocattoli,
piatti e stoviglie usa e getta, confezioni
realizzate in più materiali non divisibili

YES

NO

PLASTIC CONTAINERS
and CANS

DOVE CONFERIRE

• empty plastic bottles and containers
for detergents or liquids
• cellophane and nylon for packaging
• yogurt pots
• plastic food trays and cases
• small tanks/cans
• polystyrene food trays
• plastic shaped containers (ie. egg
or sweet containers, etc.)
• shopping bags and packaging/bags
for clothes
• aluminium cans
• empty oil, preserve and other food
tins and cans
• metal spray cans
• food tins
• clean aluminium trays and tin foil

questi rifiuti vanno conferiti SFUSI
negli APPOSITI CASSONETTI
STRADALI BLU o VERDI CON
COPERCHIO BLU
che si trovano lungo le strade comunali.

plastic objects other than containers
or packaging, coat-hangers, drying
racks, rolling shutters and construction or electrical materials, syringes,
toys, disposable (plastic) crockery
and cutlery, non-separable multimaterial packaging

NOVITSÀ
NEW

WHERE YOU CAN
DISPOSE OF YOUR WASTE
this type of waste must be placed
LOOSE in the SPECIALLY PROVIDED
BLUE or GREEN WITH BLUE LID
street containers located along
public roads.

ALTRIRIFIUTIOTHERWASTEALTRIRIFIUTIOTHERWASTEALTRIRIFIUTIOTHERWASTEALTRIRIFIUTIOTHERWAS

PILE ESAUSTE
EXHAUSTED
BATTERIES

FARMACI SCADUTI
EXPIRED MEDICINES

INDUMENTI USATI
SECOND HAND
CLOTHES

vanno inserite negli appositi contenitori
ubicati nelle seguenti zone:
• Loc. Bogonuovo, 22
• Via G. Carducci, 12
• Via G. Garibaldi, 12
• Via XX Settembre, 209
• Via XX Settembre, 26
o nei contenitori A TUBO che si trovano presso
i negozi di elettronica, nei supermercati e in
alcuni esercizi che commercializzano pile e
batterie nuove

are to be disposed of in the specially
provided containers located in the
following areas:
• Loc. Borgonuovo, 22
• Via G. Carducci, 12
• Via G. Garibaldi, 12
• Via XX Settembre, 209
• Via XX Settembre, 26
or in the TUBE SHAPED CONTAINERS
available at the electronic stores, in
supermarkets and at some retailers
selling new batteries

vanno inseriti negli appositi contenitori
ubicati nelle seguenti zone:
• Loc. Bogonuovo, 22
• Via G. Carducci, 42 - RSA
• Via G. D’Annunzio, 7 - Farmacia

• fiale per iniezioni, disinfettanti
• sciroppi, pastiglie, pomate
(privi di confezioni in carta)

are to be disposed of in the specially provided
containers located in the following areas:
• Loc. Bogonuovo, 22
• Via G. Carducci, 42 - RSA
• Via G. D’Annunzio, 7 – Chemist’s

• injection phials, disinfectants
• syrups, tablets, ointments
(without paper packaging)

raccolta effettuata dalla ditta KARPOS per conto della Caritas Diocesana. Vanno conferiti negli APPOSITI CONTENITORI ubicati nei pressi
della Chiesa parrocchiale, dietro al campanile.
the collection is carried out by KARPOS company
on behalf of Caritas Diocesana. Second hand
clothes are to be placed in the SPECIALLY
PROVIDED CONTAINERS located next to the
parish Church behind the bell tower.

• abiti ancora utilizzabili di qualsiasi
taglia e tipologia
• clothes of any kind and size still
in good conditions

ECOCENTROECOCENTREECOCENTROECOCENTREECOCENTROECOCENTREECOCENTROECOCENTREECOCENTROECOCENTREECOCENTROECOCENTREECOCENTROECOCENTREECOCENTROECOCENTREECOCENTROCENTREE

L’EcoCentro è uno spazio attrezzato per raccogliere rifiuti riciclabili e non che, per dimensioni,
quantità o qualità NON POSSONO essere introdotti nei cassonetti stradali.
Può essere utilizzato SOLO dai cittadini residenti a Roverdo in Piano e vi possono essere conferiti SOLO rifiuti di provenienza domestica.
Gli utenti devono attenersi alle indicazioni riportate all’entrata dell’EcoCentro.
The eco-centre is an equipped site used to store both recyclable and non-recyclable waste that
due to specific size, quantity or quality features cannot be placed in the street containers.
It can be used ONLY by Roveredo in Piano residents and ONLY household waste can be disposed of in the centre.
Users must follow the instructions hanging on the entrance door to the EcoCentre.

DOVE SI TROVA - WHERE IT IS LOCATED
via Del Mas, vicino al magazzino comunale
Del Mas Street, next to the public warehouse

GIORNI E ORARI APERTURA
OPENING DAYS AND TIMES
Martedì: 9.00/12.00
Giovedì: 13.30/16.30
Sabato: 9.00/12.00 - 13.30/16.30

Tuesday: 9.00/12.00
Thursday: 13.30/16.30
Saturday: 9.00/12.00 - 13.30/16.30

COSA SI PORTA

• rifiuti ingombranti (materassi, poltrone, sedie, tavoli, armadietti, ecc.),
• rifiuti elettrici ed elettronici (tubi al neon, lampade fluorescenti, elettrodomestici,
televisori, monitor, tastiere, mouse, computer, telefonini);
• vetri in lastre, specchi e ceramiche;
• inerti come cocci di vasi, sassi, piastrelle e calcinacci in piccola quantità provenienti dal “fai
da te“ domestico;
• Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) come lacche, vernici e solventi;
• olii minerali ed alimentari;
• ferro, legno, plastiche;
• pneumatici, batterie per auto e pile esauste;
• prodotti chimici pericolosi provenienti da attività domestiche (concimi chimici, veleno
per insetti, anticrittogamici);
• verde, sfalci e ramaglie (vedi anche pagina seguente)

In caso di quantità rilevanti di materiali è possibile conferire all’EcoCentro anche
vetro, carta e plastica.

WHAT CAN BE DISPOSED OF

• bulky waste (mattresses, armchairs, chairs, tables, small cupboards, etc.),
• electric and electronic waste (neon bulbs, fluorescent tubes, house appliances, TVs, monitors, key
boards, mouses, PCs, mobile phones);
• glass windows, mirrors, ceramics;
• inert materials such as pots scraps, stones, tiles and small quantities of scraps resulting from household
do-it-yourself activities;
• Urban Hazardous Waste (RUP) such as hairspray, varnish or paint and solvents;
• kitchen and mineral oil;
• iron, wood, plastic;
• tyres, car batteries and exhausted batteries;
• hazardous chemical products from household activities (fertilizer, poison for insects, and
anticryptogamics);
• garden waste, branches and grass cuttings (see next page too)

In case of large quantities it is also possible to dispose of glass, paper and plastic
at the EcoCentre.

SFALCIERAMAGLIEGARDENWASTESFALCIERAMAGLINFOUTILIUSEFULINFOINFOUTILIUSEFULINFOINFOUTI
SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO
è possibile anche richiedere il servizio di RITIRO A DOMICILIO DEI RIFIUTI
INGOMBRANTI, a pagamento, che si prenota telefonando a GEA al numero:
0434 50 64 11 o al numero verde: 800 50 10 77
Il servizio è GRATUITO, nel limite di 3 colli a chiamata, per gli anziani oltre i
65 anni che vivono soli, per gli invalidi e per i diversamente abili. In questi
casi contattare l’Ufficio Servizi Sociali al numero: 0434 388680

SFALCI e RAMAGLIE

da ordinaria manutenzione dei giardini

SI

• piante da giardino
• sfalci e potature
• foglie, erba e rami

NO

• rifiuti organici da cucine e mense
• scarti di cibo

GARDEN WASTE

resulting from garden maintenance

YES

• garden plants
• pruning and grass cuttings
• leaves, grass and branches

NO

• organic waste from kitchen
and canteens
• food leftovers

La raccolta viene effettuata nelle giornate di LUNEDÌ:
• da Aprile ad Ottobre: ogni settimana
• da Novembre a Marzo: due volte al mese (il 1° e il 3° lunedì).
Il materiale va posto su suolo pubblico davanti alla propria abitazione, il giorno precedente la
raccolta, dopo le ore 20.00 e prima delle ore 6.00 del giorno di raccolta, confezionato in fascine ben
legate o racchiuso in sacchi di plastica.
Per chi pratica il COMPOSTAGGIO DOMESTICO: sono previste riduzioni sulla TIA.
Per ottenerle fare richiesta all’Ufficio Tributi del Comune.
The collection will take place on MONDAYS:
• Once a week from April to October
• Twice a month (on 1st and 3rd Monday of the month) from November to March
The waste must be tightly bound in bunches or tied up in plastic bags and placed to the front of your
house on public ground the day prior to collection day after 20.00 hrs and by 6.00 hrs on collection day.
A reduction on the TIA tariff will apply for those citizens performing HOUSE COMPOSTING. The reduction
can be obtained by submitting relevant application to the “Ufficio Tributi” of the Municipality.

HOME COLLECTION SERVICE
A HOME COLLECTION SERVICE FOR BULKY WASTE is available and is subject to
a fee. Service can be booked at the following GEA number: 0434 50 64 11 or by
calling the following green number: 800 50 10 77
The above mentioned service, for a maximum of 3 pieces per call, is free of
charge for elderly people aged over 65 living on their own, and for crippled
or disabled people. In such cases please contact the Ufficio Servizi Sociali
(Social Service Office) at the following number: 0434 388680

www.gea-pn.it
www.comune.roveredo.pn.it
NUMERI TELEFONICI COMUNALI PER SEGANALAZIONI
PUBLIC TELEPHONE NUMBERS TO BE USED IN CASE OF NOTIFICATIONS

0434 38 86 60
Polizia Locale (Local Police): 0434 38 86 670
Ufficio Servizi Sociali (Social Service Office): 0434 38 86 80

Ufficio Ambiente (Environment Office):

DA
R
O
RIC

I CONTENITORI TETRA PAK SI RICICLANO
INSIEME A CARTA, CARTONE E CARTONCINO.

IL RICICLO HA UN NUOVO AMICO.
I contenitori Tetra Pak sono utilizzati per
confezionare e conservare bevande ed
alimenti come il latte, i succhi di frutta,
il vino e tanto altro ancora, in modo da
garantirne protezione, igiene e qualità,
con il minimo impatto ambientale.
Essendo imballaggi a base cellulosica,
cioè composti in prevalenza da carta,
possono essere riciclati in cartiera insieme
agli altri materiali cellulosici come giornali,
quaderni, libri.

SCIACQUARE

i contenitori Tetra Pak
per evitare la
formazione
di cattivi odori

SCHIACCIARE

i contenitori Tetra Pak
per ridurne il volume

CONFERIRE

i contenitori Tetra Pak
insieme a carta,
cartoni e cartoncino
nell’apposito cassonetto
stradale giallo

www.achabgroup.it

COME CONFERIRE I CONTENITORI TETRA PAK

