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PER LE FAMIGLIE:
RACCOLTA PORTA A PORTA 

ISTRUZIONI PER L’USO

Assieme all’eliminazione dei contenitori stradali, la grande 
novità del sistema di raccolta porta a porta  è la raccolta 
differenziata della frazione organica dei rifiuti, ovvero gli 
avanzi della preparazione e del consumo dei cibi.
Per raccogliere in casa l’umido, a ciascuna famiglia vengono 
consegnati un cestino areato da collocare nel sottolavello ed i 
relativi sacchetti biodegradabili e compostabili. 
È vietato utilizzare sacchetti di plastica.
Il sacchetto pieno va inserito nel bidoncino marrone, 
anch’esso fornito in dotazione, all’interno del quale possono 
essere anche depositati, sfusi, i materiali più voluminosi come 
le bucce d’anguria. Il bidoncino marrone è dotato di dispositivo 
antirandagismo: quando il manico è ruotato in avanti, il 
coperchio non si apre. Durante i turni di raccolta, l’utente deve 
esporre solo il bidoncino marrone sulla pubblica via. 
Il materiale raccolto sarà inviato all’impianto di compostaggio 
per essere trasformato  in concime organico di qualità.

Chi pratica il compostaggio domestico e gode delle 
riduzioni sulla tassa/tariffa rifiuti, non riceverà  in dotazione i 
contenitori per il rifiuto organico umido. 
L’utente può richiederli in qualsiasi momento sapendo che, dal 
momento dell’assegnazione, decadono i benefici tariffari.

... UNA GRANDE NOVITÀ:
LA RACCOLTA DELL’ORGANICO

COME SI RACCOGLIE L’ORGANICO:

mettere il 
sacchetto 
biodegradabile 
pieno nel 
bidoncino

NON mettere 
il cestino da 
sottolavello 
nel bidoncino

SÌ

esporre fronte
strada il
bidoncino

NON esporre 
il cestino da
sottolavello

COME SI CONFERISCE L’ORGANICO:
NO

SÌ NO

SERVIZI INTEGRATIVI A RICHIESTA 
PER LE UTENZE DOMESTICHE

RACCOLTA PORTA A PORTA 
DEI PANNOLINI USATI
È disponibile un servizio di raccolta porta a 
porta, con frequenza settimanale, di panno-
lini, pannoloni e traverse salvaletto usati da 
conferire in appositi sacchetti verdi.
Al momento, non sono previsti oneri diretti a 
carico del richiedente.
Per maggiori informazioni e adesioni, contat-
tare il numero verde 800 482760 o consultare 
il sito www.aet2000.it.

RACCOLTA PORTA A PORTA DEL VERDE
È disponibile un servizio a pagamento di rac-
colta porta a porta del verde (erba, sfalci, pic-
cole ramaglie, ecc.) proveniente da attività di 
giardinaggio domestico (non eseguita/fatta 
eseguire a titolo professionale).
Per informazioni su costi e modalità del servi-
zio, contattare il numero verde 800 482760 o 
consultare il sito www.aet2000.it.

È  comunque possibile conferire gratuitamen-
te il verde presso i centri di raccolta, ove è isti-
tuito il servizio.

RACCOLTA PORTA A PORTA 
DEGLI INGOMBRANTI
È disponibile un servizio a pagamento di rac-
colta porta a porta, con frequenza settima-
nale, degli ingombranti (divani, materassi, 
poltrone, ecc.) provenienti dalle utenze do-
mestiche.
Per informazioni su costi e modalità del servi-
zio, contattare il numero verde 800 482760 o 
consultare il sito www.aet2000.it.

È comunque possibile conferire gratuitamen-
te gli ingombranti presso i centri di raccolta, 
ove è istituito il servizio.

PER SEGNALAZIONI
riguardanti il sistema di 
RACCOLTA PORTA A PORTA

PER INFORMAZIONI
sulla TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE

800 482760

800 008310



nel bidoncino 
giallo

nel contenitore
dedicato

UTENZE SINGOLE

MODALITÀ DI RACCOLTA PORTA A PORTA

CONDOMINI CONVENZIONATI 

Separare i diversi rifiuti negli appositi contenitori e rispettare le giornate e gli orari di raccolta.
I contenitori sono forniti in comodato gratuito da A&T2000: la loro cura e pulizia è a carico degli utenti.

         VETRO
bottiglie e vasi in vetro, bicchieri, vetri vari anche 
se rotti, vasetti di salse e conserve, lastre di vetro 
rotte in piccole parti.

         SECCO RESIDUO
rifiuti non riciclabili di piccole dimensioni, quali: 
piatti e posate usa e getta, pannolini e assorbenti, 
mozziconi di sigaretta, cocci di ceramica, spazzolini, 
rasoi, collant, lampadine, penne e pennarelli, 
oggetti e tubi in gomma, stracci, cosmesi e tubetti 
di dentifricio.

nel bidoncino
marrone 

nel bidoncino
verde

nel sacchetto
giallo
trasparente

nel bidone
marrone 

nel bidone
verde

nel contenitore
dedicato

         ORGANICO UMIDO
resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio, 
piccoli ossi e gusci d’uovo, fondi di caffè,  
filtri di tè e tisane, salviette di carta unte, ceneri di 
legno spente, fiori recisi.

nel 
sacchetto
azzurro
trasparente

             ORGANICO UMIDO

         CARTA E CARTONE
giornali, riviste, libri, quaderni, block notes, 
fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di 
detersivi, cartoni per bevande (latte, succhi di frutta, 
ecc), imballaggi in cartone.

TIPO DI RIFIUTO

          IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE
bottiglie, contenitori per detergenti e detersivi risciacquati, 
contenitori per uova, sacchetti, buste per alimenti, vasetti 
dello yogurt, vaschette e gusci in polistirolo. 
Lattine in alluminio, scatolette e barattoli  in metallo per 
alimenti, tappi e coperchi metallici, fogli e vaschette in 
alluminio.

PER SAPERNE DI PIÙ...PER SAPERNE DI PIÙ...

QUANDO VENGONO RACCOLTI I RIFIUTI?
La raccolta porta a porta si effettua con le seguenti frequenze:
• organico umido: due volte a settimana
• secco residuo: una volta a settimana
• carta, vetro, imballaggi in plastica + lattine: ogni 15 giorni.
Per conoscere le giornate di raccolta ed i recuperi delle festività, 
consultare il calendario consegnato assieme ai contenitori.

COME E DOVE VANNO DEPOSITATI I RIFIUTI?
I rifiuti, ciascuno nel proprio contenitore, vanno esposti lungo 
la pubblica via in prossimità della propria abitazione e in 
luogo ben visibile agli addetti alla raccolta. 
Dopo la raccolta, i contenitori vuoti vanno ritirati all’interno 
della proprietà. 
Per realtà particolari potranno essere concordate con gli 
interessati soluzioni personalizzate.

A CHE ORA VANNO ESPOSTI  I CONTENITORI?
I contenitori per i rifiuti (sacchetti e bidoncini) vanno collocati 
su suolo pubblico con i seguenti orari:
• secco residuo e organico umido: la sera prima del giorno di
  raccolta, dalle ore 20.00 alle ore 24.00.
• carta, vetro, imballaggi in plastica + lattine: a partire dalle
  ore 20.00 della sera prima fino alle ore 6.00 del giorno 
  di raccolta.

SI POSSONO USARE SACCHETTI REPERITI IN PROPRIO?
Ogni anno, a ciascuna famiglia verrà assegnata una dotazione 
standard di sacchetti.
Per conferire il secco residuo, si possono usare esclusivamente 
i sacchetti gialli forniti da A&T2000. 
Per l’organico, si possono usare solo sacchetti biodegradabili e 
compostabili anche reperiti in proprio.
Per gli imballaggi in plastica e lattine, si può usare qualsiasi 
sacchetto in plastica purché trasparente.
I sacchi non conformi non saranno raccolti.

COSA FARE SE SI ESAURISCONO I SACCHETTI PER 
IL SECCO RESIDUO?
I sacchetti aggiuntivi per la raccolta del secco residuo vanno 
richiesti allo Sportello A&T2000 istituito presso il proprio 
Comune di residenza.

nel bidoncino
azzurro
(solo per
Campoformido)

nel 
sacchetto
azzurro
trasparente

nel bidoncino
azzurro
(solo per
Campoformido)


