Sei un turista? Abiti per un breve periodo in un comune del
nostro territorio per motivi di studio, lavoro, vacanza?
Garda Uno ti dà il benvenuto.
Questo breve manuale vuole aiutare chi si trova occasionalmente, per vacanza o lavoro, a fare correttamente la raccolta
dei rifiuti urbani dei comuni con servizio porta a porta.
La raccolta differenziata è obbligatoria per tutti.
I giorni e gli orari delle raccolte sono diversi nei diversi comuni. Per consultare il calendario con i giorni di ritiro del tuo
comune visita il sito

www.gardauno.it/igiene-urbana-documenti.php

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
L’ISOLA ECOLOGICA o CENTRO DI RACCOLTA è uno spazio che ottimizza il riciclaggio
dei rifiuti. Non è una discarica nella quale i rifiuti entrano per non uscire mai più. E’
un’area custodita ove si raccolgono separatamente i rifiuti urbani e assimilati conferiti da cittadini e aziende, per recuperare tutti i materiali che possono essere riciclati
e smaltire in sicurezza i rifiuti pericolosi non recuperabili.
Anche tutti i rifiuti del servizio porta a porta (carta, plastica, organico, vetro, metalli,
vegetale, possono essere consegnati presso il Centro di Raccolta comunale solo se
separati. Per consultare l’indirizzo e gli orari del Centro di raccolta del tuo
Comune visita il sito www.gardauno.it.

APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Grandi elettrodomestici (televisori, frigoriferi, congelatori, forni, lavatrici...); piccoli
elettrodomestici (tostapane, coltelli elettrici, radio, aspirapolvere, trapani e altri
utensili termometri elettrici, bilance...); apparecchiature informatiche e telefoniche, stampanti, macchine da scrivere, videocamere, lampade e lampadine, neon,
giocattoli elettrici ed elettronici.
Cosa diventeranno
Tutte le apparecchiature verranno smontate in appositi centri per riciclare i materiali recuperabili e
smaltire in sicurezza i componenti pericolosi.

Comune
Giorno

ABBIGLIAMENTO
Abiti, maglieria, biancheria, cappelli, borse, cuoio e pelli, scarpe
Cosa diventeranno

ABBIGLIAMENTO
Il materiale in buono stato verrà avviato ai mercati dell’usato, altrimenti all’industria dei feltri. Parte del ricavato verrà utilizzato per iniziative di solidarietà.

OLI ALIMENTARI
Oli e grassi alimentari confezionati in bottiglie o taniche

Cosa diventeranno
Questi rifiuti verranno rigenerati per la produzione di lubrificanti e
detergenti industriali

RIFIUTI PERICOLOSI

solo utenze domestiche

Pile a stilo, pile a bottone, pile ricaricabili, medicinali scaduti, batterie auto, oli
minerali etc.
Cosa diventeranno
Questi rifiuti sono molto pericolosi: così
separati verranno avviati ad impianti di
recupero o smaltimento sicuri senza
inquinare l’ambiente

INERTI

solo utenze domestiche in modica quantità

Piatti in ceramica, sanitari; cemento piastrelle e mattoni provenienti da piccole demolizioni domestiche eseguite in proprio
Cosa diventeranno
Produzione di miscele inerti per rilevati e costruzioni

MATERIALI INGOMBRANTI, LEGNO, METALLI
Beni della casa di grandi dimensioni (non elettrici): divani, materassi, reti per i letti, biciclette, mobili, bancali
Cosa diventeranno
I materiali metallici verranno indirizzati alle fonderie; i materiali in legno
(anche truciolare o laminato) verranno riciclati. Solo ciò che non
si può riciclare sarà inviato in discarica.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

porta a porta
UN PICCOLO
sforzo per un

GRANDE RISULTATO

la Raccolta porta a porta
CARTA E CARTONE

UMIDO (ORGANICO)

Contenitore
Usare un cartone a perdere o sfusa legata; schiacciare o piegare le
scatole e gli scatoloni. Non usare bidoni o cassette.
SI
Giornali, riviste, libri, quaderni, fogli, sacchetti di carta, scatole di
ogni tipo (dentifricio, pasta…),
scatoloni, cartoni per
bevande (tipo Tetrapak privati del
tappo in plastica, sciacquati e
schiacciati).
NO
Carta plastificata, carta oleata,
carta carbone, cellophane,
carta unta.
Cosa diventerà
Presso le cartiere si trasformerà in altra carta senza
utilizzare nuovi alberi e con
meno acqua ed energia
elettrica.

Contenitore
In cucina utilizzare il cestello areato con lo speciale sacchetto
biodegradabile (MATER-BI); al riempimento trasferire il
sacchetto ben chiuso nel bidone marrone, che verrà esposto
in strada per il ritiro.
SI
Scarti di cucina biodegradabili, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, pane
vecchio, tovaglioli di carta, fiori
appassiti
NO
Materiali non degradabili, no
sacchetti in plastica.
Cosa diventerà
Presso l’impianto di compostaggio si trasformerà in
compost, un ottimo fertilizzante per l’agricoltura.

VETRO LATTINE

VEGETALE

Contenitore
Bidone azzurro senza sacchetto. Per
mantenerlo pulito svuotare i contenitori, eventualmente sciacquarli.
SI
Bottiglie, vasetti, bicchieri, oggetti in
vetro, lampadine normali, barattoli in
acciaio e alluminio, scatolette per ali
menti (pelati, tonno...) lattine per bibite, tappi corona, coperchi di vasetti.
NO
Oggetti in ceramica e porcellana,
lampade al neon, specchi.
Cosa diventerà
Presso le vetrerie diventerà vetro
di ottima qualità risparmiando
materie prime, acqua e energia.
Il riciclaggio dei metalli è il più
facile, fa risparmiare e non si
sprecano risorse non rinnovabili.

Servizio presente solo in alcuni comuni: verificare con l’ufficio tecnico
le modalità.
A tutte le utenze che si iscrivono al servizio, viene fornito un contenitore carrellato da 240 litri
Il servizio raccoglie esclusivamente i rifiuti nel contenitore. Nei restanti mesi e per chi non aderisce al
servizio domiciliare è sempre disponibile il Centro di
Raccolta
SI
Erba, ramaglie delle potature, piante morte, fiori
secchi, segatura pulita.
NO
Scarti di cucina, vasi di
fiori, sassi
Cosa diventerà
Presso l’impianto di
compostaggio si trasformerà in compost,
un ottimo fertilizzante
per l’agricoltura.

SECCO RESIDUO
Contenitore
Sacco ben chiuso.
SI
Residui della pulizie domestiche (polvere, sacchi dell’aspirapolvere),
pannolini, lettiere dei gatti, gomma, cassette audio e video, posate in
plastica, secchi, bacinelle, giocattoli non elettrici, carta plastificata, cosmetici, penne e pennarelli, etc.
NO
Non inserire tutto ciò che è riciclabile
Cosa diventerà
Verrà utilizzato come combustibile per produrre energia elettrica. La
legge prevede che in questa raccolta si metta solo ciò che non può essere recuperato in altro modo. In tutto non più del 30% dei nostri rifiuti.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
Contenitore
Sacco trasparente giallo; schiacciare bene per risparmiare spazio.
SI
Tutti gli imballaggi in plastica puliti: • Bottiglie per bevande ed alimenti • Flaconi e barattoli per prodotti per l’igiene della casa e della
persona (detersivi, saponi...) • Vaschette e confezioni in plastica traPLASTIC
PACKAGING
MATERIALS
sparente
o polistirolo
per alimenti
freschi • Contenitori per yogurt,
creme di formaggio, dessert • Film d’imballaggio che avvolge bottiglie, carta igienica etc. • Shopper, Buste e sacchetti per alimenti in
genere (es.: pasta, riso, patatine, surgelati) • Reti per frutta e verdura
• Coperchi in plastica (da separare dall’imballaggio principale se in
altro materiale) • Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (gusci
per giocattoli, articoli di cancelleria, di ferramenta ...) • Cellophane
d’imballaggio e “a bolle” pluriball (es.: imballaggi di elettrodomestici,
di oggetti fragili, ...) • Bicchieri e piatti puliti • Grucce appendiabiti.
NO
Plastica non da imballo, giocattoli, custodie cd, posate in plastica,
gomma.
Cosa diventerà
Dopo la separazione diventerà materia prima per produrre altri oggetti
in plastica senza utilizzare petrolio

