SERVIZI INTEGRATIVI A RICHIESTA
PER LE UTENZE DOMESTICHE
RACCOLTA PORTA A PORTA DEI PANNOLINI
E PANNOLONI USATI
È disponibile un servizio di raccolta porta a
porta, con frequenza settimanale, di pannolini, pannoloni e traverse salvaletto usati da
conferire in appositi sacchetti verdi.
Per maggiori informazioni e adesioni, contattare il numero verde 800 482760 o consultare
il sito www.aet2000.it/i servizi nel tuo Comune.

RITIRO DOMICILIARE DEL VERDE
È disponibile un servizio a pagamento di raccolta domiciliare di grandi quantitativi di verde (erba, sfalci, piccole ramaglie, ecc.) proveniente da attività di giardinaggio domestico
(non eseguita o fatta eseguire a titolo professionale).
Per informazioni su costi e modalità del servizio, contattare il numero verde 800 482760 o
consultare il sito www.aet2000.it/i servizi nel
tuo Comune.

RITIRO DOMICILIARE DI RIFIUTI DI GRANDI
DIMENSIONI
È disponibile un servizio a pagamento di
trasferimento di rifiuti di grandi dimensioni
dall’abitazione dell’utente al centro di raccolta. Il servizio riguarda i rifiuti ingombranti,
gli elettrodomestici RAEE dei gruppi 1, 2 e 3
(frigoriferi, congelatori, lavatrici, TV e monitor
di grandi dimensioni), mobili e suppellettili in
legno e metallo di grandi dimensioni.
Per informazioni su costi e modalità del servizio, contattare il numero verde 800 482760 o
consultare il sito www.aet2000.it/i servizi nel
tuo Comune.

LA RACCOLTA DEL SECCO RESIDUO

PER SEGNALAZIONI

Ogni anno, per la raccolta del secco residuo, è prevista
per ciascuna famiglia una dotazione minima, che
viene comunque addebitata, di sacchi gialli
con laccio azzurro di chiusura, che vengono
consegnati a domicilio o vanno ritirati presso il
centro di raccolta (nei Comuni dove è previsto).
Ulteriori sacchi potranno essere richiesti a
pagamento presso lo sportello Tariffa oppure
presso il centro di raccolta (dove previsto). Questo sistema è
funzionale all’applicazione della tariffa puntuale che tiene conto
dell’effettiva produzione di rifiuti da parte di ciascuna utenza.
I sacchi ritirati possono essere usati anche per gli anni successivi.
Si raccomanda di esporre i sacchi solo quando sono pieni,
chiudendoli con il laccio scorrevole, in modo da sfruttarne al
massimo la capacità.
Attenzione: non saranno raccolti sacchi diversi da quelli
forniti da A&T 2000.

riguardanti il servizio di
RACCOLTA PORTA A PORTA

800 482760

dal lunedì al giovedì
dalle 9 alle 11
e dalle 14.30 alle 16.30
il venerdì dalle 9 alle 11

PER INFORMAZIONI
sulla TARIFFA RIFIUTI

800 008310

dal lunedì al venerdì
dalle 9.30 alle 12.30

LA RACCOLTA DELL’ORGANICO

PER LE FAMIGLIE:
RACCOLTA PORTA A PORTA
ISTRUZIONI PER L’USO

Per raccogliere in casa l’umido, a ciascuna famiglia vengono
consegnati un cestino areato da collocare nel sottolavello ed i
relativi sacchetti biocompostabili.
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. Per il conferimento del rifiuto organico è previsto uno
specifico canone, da cui è esentato chi pratica il compostaggio
domestico che non riceve in dotazione i contenitori per l’organico
umido. Per maggiori informazioni, consultare il Regolamento
comunale per l’applicazione della tariffa puntuale.
COME SI RACCOGLIE L’ORGANICO:
SÌ
mettere il
sacchetto
biocompostabile
pieno nel
bidoncino

NO

NON mettere
il cestino da
sottolavello
nel bidoncino

COME SI CONFERISCE L’ORGANICO:
NO
SÌ
esporre fronte
strada il
bidoncino

NON esporre
il cestino da
sottolavello

MODALITÀ DI RACCOLTA PORTA A PORTA

PER SAPERNE DI PIÙ...

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.

TIPO DI RIFIUTO

UTENZE SINGOLE

CONDOMINI CONVENZIONATI

ORGANICO UMIDO
resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio,
piccoli ossi e gusci d’uovo, fondi di caffè,
tovaglioli di carta sporchi di cibo, ceneri di legno
spente, fiori recisi.

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

nel
bidoncino
marrone

nel bidone
marrone

nel
contenitore
verde

nel bidone
verde

nel
contenitore
giallo

nel contenitore
dedicato

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

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, piatti e bicchieri
usa e getta puliti, reti per frutta e verdura.
Lattine in alluminio, scatolette e barattoli in metallo per
alimenti, tappi e coperchi metallici, fogli e vaschette in
alluminio, grucce appendiabiti in plastica e metallo.

nel
sacchetto
azzurro
trasparente

nel bidoncino
azzurro
(solo per
Campoformido)

nel
sacchetto
azzurro
trasparente

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

nel sacchetto
giallo con laccio
azzurro

nel bidoncino
azzurro
(solo per
Campoformido)

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 2 settimane
(solo nel comune di Martignacco la raccolta del vetro viene
effettuata ogni 4 settimane).
Per conoscere le giornate di raccolta ed i recuperi delle festività,
consultare il calendario fornito da A&T 2000.
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, per ciascuna famiglia, è prevista una dotazione
standard di sacchetti. Per l’organico si possono usare solo
sacchetti biocompostabili conformi alla norma UNI EN 13432
(in mater-bi o carta), anche reperiti in proprio. Per gli imballaggi
in plastica e lattine, si può usare qualsiasi sacchetto in plastica
purché trasparente. Per conferire la carta, si possono usare
anche scatole o borse di carta, da depositare sopra o accanto al
bidoncino giallo. Il vetro eccedente la capienza del bidoncino
verde può essere conferito in secchi o bacinelle, da depositare
accanto al bidoncino stesso.
Per conferire il secco residuo si possono usare esclusivamente i
sacchetti gialli con laccio azzurro forniti da A&T2000. I sacchi
non conformi non saranno raccolti.
COSA FARE SE SI ESAURISCONO I SACCHETTI PER
IL SECCO RESIDUO?
Eventuali sacchetti aggiuntivi per la raccolta del secco residuo
possono essere ritirati a pagamento (con successivo addebito
in fattura) presso lo Sportello Tariffa di A&T2000 istituito nel
proprio Comune o al centro di raccolta (dove previsto).

