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Utilya s.r.l. è una multiutility a capitale pubblico prevalente, costituita da 
sette Comuni dell’area Berica (Alonte, Arcugnano, Grancona, Lonigo, S. 
Germano dei Berici, Villaga e Zovencedo). La Società gestisce i servizi di 
igiene urbana e di raccolta differenziata “porta a porta” nei Comuni soci, 
attuando la differenziazione, il riutilizzo e il riciclo dei rifiuti. Per la tutela 
dell’ambiente svolge, inoltre, opere di sensibilizzazione e di prevenzione, in 
particolare nella scuola.

CHI SIAMO

La carta impiegata per questo stampato è stata prodotta utilizzando totalmente fibre 
secondarie provenienti da carte stampate accuratamente selezionate senza subire 
processi di sbiancatura e disinchiostrazione. È un prodotto altamente ecologico, 
riciclato, per la cui produzione non è necessario l’abbattimento di alberi.
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“Quando avremo inquinato l’ultimo fiume,

abbattuto l’ultimo albero,

catturato l’ultimo animale,

pescato l’ultimo pesce,

forse solo allora ci accorgeremo

di non poter mangiare il denaro.”
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REGOLE E
CONSIGLI
per una corretta raccolta differenziata
Le singole tipologie di materiale, per poter essere riciclate senza subire
ulteriori e costose selezioni, devono risultare omogenee.

VETRO
Contenitori (di qualsiasi colore) svuotati, risciacquati e, preferibilmente,
non rotti.

CARTA
• Non inserire plastica o carta plastificata.
• Le scatole vanno rotte e/o piegate al fine di ridurne il volume.
• Tetra Pak e contenitori in cartone per alimenti liquidi.

PLASTICA e LATTINE
Imballaggi riciclabili in plastica o metallo di origine domestica, contenitori 
per liquidi, alimenti, cosmetici e detergenti, che devono essere:
• vuoti e risciacquati
• ridotti di volume (schiacciare il contenitore e riavvitare il tappo).
Buste in plastica, piatti e bicchieri in plastica, pellicole e vaschette devono 
essere prive di residui.

ORGANICO
Raccolto in sacchi biodegradabili.
Un consiglio: l’umido prodotto può essere avvolto in fogli di carta
da cucina prima di essere gettato: in questo modo si favorisce l’assorbi-
mento dei liquidi e si contengono gli odori.

Pr
ot

eg
gi

 l’
am

bi
en

te
, u

sa
 c

ar
ta

 ri
cic

lat
a.



6

Riciclare comporta significativi vantaggi per l’ambiente: sono necessarie 
meno materie prime, si risparmia acqua, si emette una minor quantità di CO2, 
si recuperano materiali, si risparmia energia e se ne produce di nuova.
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RULES AND RECOMMENDATIONS
For proper waste collection
Remember that a basic and essential rule in sorting waste is that each type of material must be 
free of other, different materials in order to be recycled and not to have to undergo further costs.

GLASS
Containers (all colors) must be emptied, rinsed and preferably unbroken.

PAPER
• Do not introduce plastic or plasticized paper
• Boxes should be broken down and/or folded to reduce their volume
• Tetra Pak and paper boxes.

PLASTIC and METAL PACKAGING
Domestic recyclable packaging made   of plastic or metal, containers for liquids, foods, cosmetics 
and detergents must be:
• emptied and rinsed
• reduced in volume (crush the container and then recap it)
Plastic bags, plastic dishes and cups, films and trays must be clean and free of other material.

ORGANIC
Collected in biodegradable bags. Recommendation: organic waste can be wrapped in kitchen 
paper before being discarded: this helps absorb liquids and reduce odours.

Pr
ot

eg
gi

 l’
am

bi
en

te
, u

sa
 c

ar
ta

 ri
cic

lat
a.



8

ABITI USATI (in buono stato) apposito contenitore (v. Ecocentro)

ACCENDINO secco

ACCUMULATORI PER AUTO v. Ecocentro

ADDOBBI NATALIZI secco

AGHI DELLE SIRINGHE secco
(con cappuccio)

ALBERI DI NATALE FINTI secco/ingombranti

ALBERI DI NATALE VERI verde e ramaglie (v. Ecocentro)

ALCOOL plastica/lattine
(contenitore vuoto e risciacquato)

ALIMENTARI (SCARTI) umido

ALLUMINIO (vaschette e fogli) plastica/lattine

AMIANTO contattare Utilya

AMMONIACA plastica/lattine
(contenitore vuoto e risciacquato)

ANTIPARASSITARI v. Ecocentro
(contenitore vuoto)

ANTIRUGGINE v. Ecocentro
(contenitore vuoto)

ANTITARME (contenitore vuoto) v. Ecocentro

APPENDIABITI (in plastica) plastica/lattine

A
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ARMADIO legno o ingombranti
 (v. Ecocentro)

ASCIUGACAPELLI	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

ASPIRAPOLVERE	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

ASSE DA STIRO ingombranti (v. Ecocentro)

ASSORBENTI secco

ASTUCCIO secco

ATTACCAPANNI legno, metalli o ingombranti
 (v. Ecocentro)

B
BACINELLA secco/ingombranti

BAMBOLE secco

BAMBOO verde e ramaglie (v. Ecocentro)

BANDIERA secco

BARATTOLI (di plastica) secco

BATTERIE DI AUTOVEICOLI v. Ecocentro

BATTERIE ESAUSTE v. Ecocentro

BATTERIE PER CELLULARI pile (v. Ecocentro)
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BATUFFOLI DI COTONE secco

BAULI  ingombranti (v. Ecocentro)

BERRETTI v. abiti usati

BIANCHERIA INTIMA v. abiti usati

BICCHIERE DI PLASTICA plastica/lattine

BICCHIERE DI VETRO vetro

BICICLETTA v. Ecocentro

BIGIOTTERIA secco

BISTECCHIERA v. Ecocentro

BLISTER IN PLASTICA plastica/lattine

BOMBOLETTE SPRAY v. Ecocentro

BORSE IN CUOIO secco

BORSE IN PLASTICA plastica/lattine

BOTTIGLIE IN PLASTICA plastica/lattine

BOTTIGLIE IN VETRO vetro

BOTTONI secco

BOX PER BAMBINI ingombranti (v. Ecocentro)

BRONZO metalli (v. Ecocentro)

BUSTE IN PLASTICA (per pasta, riso, patatine)
PER ALIMENTI plastica/lattine

BUSTE IN PLASTICA plastica/lattine
PER INDUMENTI
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CALCINACCI v. Ecocentro

CALCOLATRICE	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

CALZE E CALZINI v. abiti usati

CANDEGGINA plastica/lattine
(contenitore vuoto e risciacquato)

CANDELE secco

CANNE DA PESCA ingombranti (v. Ecocentro)

CAPELLI secco

CAPPELLI v. abiti usati

CARBONE umido

CARNE umido

CARROZZINA ingombranti (v. Ecocentro)

CARTA carta e cartone

CARTA CATRAMATA contattare Utilya

CARTA DELLE CARAMELLE secco

CARTA DELL’UOVO secco
DI PASQUA

CARTA OLEATA secco
PER ALIMENTI

C
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CARTA PER AFFETTATI secco

CARTA PER FORMAGGI secco

CARTA PLASTIFICATA secco

CARTA STAGNOLA (alluminio) plastica/lattine

CARTA VETRATA secco

CARTA-CARBONE secco

CARTELLE secco
PORTADOCUMENTI

CARTONE carta e cartone

CARTUCCE ESAUSTE v. Ecocentro

CASCO PER MOTO ingombranti (v. Ecocentro)

CASSE E CASSETTE v. Ecocentro
(legno o plastica)

CASSETTE AUDIO E VIDEO secco

CAVI ELETTRICI	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

CD ROM secco

CELLA FRIGORIFERA	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

CELLOPHANE secco

CENERE (spenta!) umido

CERA secco

CERAMICA secco



13

CHEWING GUM secco

CHIODI v. Ecocentro

CIALDE CAFFE’ secco

CIBI COTTI E CRUDI umido

CINTURE v. abiti usati

COLLE E COLLANTI v. Ecocentro

COMPUTER	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

CONGELATORE	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

CONTENITORI IN PLASTICA v. Ecocentro
(di grandi dimensioni)

CONTENITORI IN PLASTICA plastica/lattine
(di piccole dimensioni)

COPERTONI AUTOVEICOLI v. pneumatici

CORNICI  v. Ecocentro
DI GRANDI DIMENSIONI
(in plastica, legno o metallo)

COSMETICI secco

COTONE USATO secco

COVER PER CELLULARI secco

CREME VISO, CORPO, ECC. secco

CRISTALLO vetro
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CUOIO secco

CUSCINI ingombranti (v. Ecocentro)

DAMIGIANE v. Ecocentro

DEODORANTE (in stick) secco

DETERSIVO plastica/lattine
(flacone	vuoto	e	risciacquato)

DETERSIVO (sacchetto) plastica/lattine

DETERSIVO (scatola in cartone) carta e cartone

DILUENTE (contenitore vuoto) v. Ecocentro

DISCHETTI COMPUTER secco

DISCHI IN VINILE secco

DISERBANTE (contenitore vuoto) plastica/lattine

DISINFETTANTE v. farmaci scaduti

DIVANO ingombranti (v. Ecocentro)

D
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ELASTICI secco

ELETTRODOMESTICI	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

ERBA verde e ramaglie (v. Ecocentro)

ESCREMENTI umido
DI ANIMALI DOMESTICI

ETERNIT contattare Utilya

ETICHETTE ADESIVE secco

ETICHETTE INDUMENTI secco

EVIDENZIATORI secco

E
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FARINACEI IN GENERE umido

FARMACI SCADUTI apposito contenitore
 (v. Ecocentro)

FAZZOLETTI DI CARTA umido

FEDERE v. abiti usati

FELTRINI secco

FERRO (oggetti) metalli (v. Ecocentro)

FERRO DA STIRO	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

FIALE IN PLASTICA plastica/lattine

FIALE IN VETRO vetro

FIAMMIFERI umido

FILI ELETTRICI	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

FILM PLASTICO plastica/lattine
(nylon, polipropilene, polietilene, ecc.)

FILO INTERDENTALE secco

FILTRI DEL THE umido

FIORI FINTI secco

F
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FIORI SECCHI O RECISI umido

FLACONE PER PROFUMO plastica/lattine
IN PLASTICA
(vuoto e risciacquato)

FLACONE PER PROFUMO vetro
IN VETRO

FLACONI IN PLASTICA plastica/lattine

FLOPPY DISK secco

FONDI CAFFE’ umido

FORBICI (in metallo) metalli (v. Ecocentro)

FOTOCOPIE carta e cartone

FOTOGRAFIE secco

FRIGORIFERI	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

FRULLATORE	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

FRUTTA umido
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GANCI PER SACCHETTI secco

GIOCATTOLI ingombranti (v. Ecocentro)
DI GRANDI DIMENSIONI

GIOCATTOLI secco
DI PICCOLE DIMENSIONI

GIORNALI carta e cartone

GIRELLO PER BAMBINI ingombranti (v. Ecocentro)

GOMMA secco

GOMMA DA MASTICARE secco

GOMMAPIUMA secco/ingombranti

GRATTUGIA v. Ecocentro

GROSSI IMBALLAGGI v. Ecocentro
DI CARTA E CARTONE

GROSSI IMBALLAGGI v. Ecocentro
DI PLASTICA O METALLO

GRUCCE (appendiabiti in plastica) plastica/lattine

GUAINA CATRAMATA contattare Utilya

GUANTI v. abiti usati

GUARNIZIONI secco

GUSCI DI FRUTTA E UOVA umido

GUSCI DI MOLLUSCHI umido
E CROSTACEI

G
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IMPREGNANTE PER LEGNO v. Ecocentro

INSETTICIDI plastica/lattine
PER USO DOMESTICO
(flacone	vuoto	e	risciacquato)

I

L
LACCA v. bombolette spray

LACCI PER SCARPE secco

LAMETTE USA E GETTA secco

LAMPADARI ingombranti (v. Ecocentro)

LAMPADE (basso consumo) v. neon

LAMPADINE (ad incandescenza) secco

LASTRA DI VETRO v. Ecocentro

LATTA plastica/lattine

LATTINE plastica/lattine

LAVASTOVIGLIE	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)
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LEGNO v. Ecocentro

LENTI vetro

LENZUOLA v. abiti usati

LETTIERA SINTETICA
PER ANIMALI secco

LIBRI carta e cartone

LISCHE DI PESCE umido

LUCIDASCARPE secco

M
MATERASSI ingombranti (v. Ecocentro)

MATITA secco

MATTONELLE v. calcinacci

MATTONI v. calcinacci

MEDICINE SCADUTE v. farmaci scaduti

MENSOLE IN LEGNO legno o ingombranti
 (v. Ecocentro)

METRO IN PLASTICA secco
O LEGNO

MOBILI IN LEGNO legno o ingombranti
 (v. Ecocentro)

MOLLETTE secco
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MORSA v. Ecocentro

MOZZICONI DI SIGARETTA secco
(spenti!)

MUSICASSETTA secco

N
NASTRI PER REGALI secco

NASTRO ADESIVO secco

NEGATIVI FOTOGRAFICI secco

NEON apposito contenitore (v. Ecocentro)

NYLON plastica/lattine

O
OCCHIALI secco

OLIO ALIMENTARE USATO v. Ecocentro

OLIO MOTORE v. Ecocentro

OMBRELLO secco

OMBRELLONE ingombranti (v. Ecocentro)

OROLOGIO secco
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OSSI (avanzi di cibo) umido

OVATTA secco

P
PAGLIA umido

PALLA O PALLONE secco

PANE umido

PANNI ELETTROSTATICI secco

PANNOLINI SINTETICI secco

PANNOLINI
BIODEGRADABILI umido

PELLE DI CAMOSCIO secco

PELLICOLA FOTOGRAFICA secco

PELLICOLA IN PLASTICA secco
PER ALIMENTI

PELUCHE secco

PENNARELLI secco

PENNE secco

PENNELLI secco

PENTOLE metalli (v. Ecocentro)

PERGAMENA carta e cartone
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PERSIANE ingombranti (v. Ecocentro)

PESCE umido

PETTINI secco

PIANTE umido

PIASTRELLE ROTTE v. calcinacci

PIASTRINE ANTI-ZANZARE secco

PIATTI IN CERAMICA v. calcinacci

PIATTI IN PLASTICA plastica/lattine

PICCOLI IMBALLAGGI carta e cartone
DI CARTA E CARTONE

PICCOLI IMBALLAGGI plastica/lattine
DI PLASTICA O METALLO

PILE apposito contenitore (v. Ecocentro)

PIUME secco

PNEUMATICI v. Ecocentro

POLISTIROLO plastica/lattine
(vaschette per alimenti)

POLTRONA ingombranti (v. Ecocentro)

POLVERI ASPIRAPOLVERE secco

PORCELLANA secco

PORTE ingombranti (v. Ecocentro)

POSATE IN ACCIAIO metalli (v. Ecocentro)

POSATE IN PLASTICA secco

PRESERVATIVI/PROFILATTICI secco
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QUADERNI carta e cartone

QUADRI ingombranti (v. Ecocentro)

Q

R
RACCHETTE DA TENNIS ingombranti (v. Ecocentro)

RADIO	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

RAFIA secco

RAMAGLIE verde e ramaglie (v. Ecocentro)

RASOI USA E GETTA secco

RETI PER LETTO ingombranti (v. Ecocentro)

RIGHELLO secco

RIVISTE	(carta	non	plastificata)	 carta	e	cartone

RIVISTE	(carta	plastificata)	 secco

RUBINETTI v. Ecocentro

RULLINO FOTOGRAFICO secco
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SACCHETTI IN CARTA carta e cartone
PER ALIMENTI

SACCHETTI IN PLASTICA  plastica/lattine
PER ALIMENTI

SACCHETTI secco
PER ASPIRAPOLVERE

SALVIETTE DI CARTA carta e cartone

SANITARI v. Ecocentro

SAPONE secco

SCAFFALI v. Ecocentro

SCALE v. Ecocentro

SCARPE (in buono stato) v. abiti usati

SCARTI DA CUCINA umido

SCATOLE PER PIZZA carta e cartone

SCATOLETTE DI LATTA plastica/lattine
(tonno, pelati, verdure)

SCATOLETTE plastica/lattine
IN PLASTICA O LATTA

SCATOLONI carta e cartone

SCI ingombranti (v. Ecocentro)

SCOPA ingombranti (v. Ecocentro)

S
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SDRAIO ingombranti (v. Ecocentro)

SECCHIELLO IN PLASTICA ingombranti (v. Ecocentro)

SEDIA legno o ingombranti
 (v. Ecocentro)

SFALCI verde e ramaglie (v. Ecocentro)

SHOPPER plastica/lattine

SIEPE verde e ramaglie (v. Ecocentro)

SIGARETTE secco

SIRINGHE (con cappuccio!) secco

SMALTO (contenitore vuoto) v. Ecocentro

SOLVENTI (contenitore vuoto) v. Ecocentro

SOTTOVASI secco

SPAZZOLE secco

SPAZZOLINO secco

SPECCHIO ingombranti (v. Ecocentro)

SPRUZZINO plastica/lattine

SPUGNA secco

STAGNOLA plastica/lattine

STENDINO ingombranti (v. Ecocentro)

STEREO	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

STOFFE apposito contenitore
 (v. Ecocentro)

STOVIGLIE ROTTE secco
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STRACCI SPORCHI secco

STUZZICADENTI umido

SUGHERO secco

SUOLE PER SCARPE secco

SVEGLIA	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

T
TAGLIERE IN LEGNO legno

TAGLIERE IN PLASTICA ingombranti (v. Ecocentro)

TANICHE PER SUO plastica/lattine
DOMESTICO (piccole dimensioni)

TAPPETI ingombranti (v. Ecocentro)

TAPPEZZERIA secco

TAPPI secco

TASTIERA COMPUTER	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

TEGOLE CANADESI contattare Utilya

TELAIO PER DIAPOSITIVE secco

TELECOMANDO	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)
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TELEFONO	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)
TELEVISIONE	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

TENDE IN STOFFA v. abiti usati

TERRACOTTA secco

TERRICCIO (torba) umido

TETRA PAK carta e cartone

TINTURA secco

TONER v. Ecocentro

TOVAGLIA IN CARTA carta e cartone

TOVAGLIA PLASTIFICATA secco

TOVAGLIOLI IN CARTA carta e cartone

TUBETTI DENTIFRICIO secco

TUBETTI DI COLORE secco

TUBI AL NEON v. neon

TUBI IN METALLO metalli (v. Ecocentro)

TUBO DA IRRIGAZIONE secco/ingombranti

UOVA umido

UTENSILI DA CUCINA secco

U
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VALIGIA ingombranti (v. Ecocentro)

VASCHETTE PER ALIMENTI plastica/lattine
IN PLASTICA

VASCHETTE PER ALIMENTI plastica/lattine
IN POLISTIROLO

VASCHETTE PER ALIMENTI plastica/lattine
IN ALLUMINIO

VASETTI YOGURT plastica/lattine

VASI IN PLASTICA plastica/lattine

VASI IN TERRACOTTA secco

VASI IN VETRO vetro

VENEZIANE ingombranti (v. Ecocentro)

VERDURE umido

VESTITI USATI v. abiti usati

VETRO vetro

VIDEOCASSETTE secco

VIDEOREGISTRATORE	 rifiuti	da	apparecchiature
 elettriche/elettroniche
 (v. Ecocentro)

V
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ZAINO secco

ZANZARIERA ingombranti (v. Ecocentro)

ZAPPA ingombranti (v. Ecocentro)

ZERBINO secco

ZOCCOLI secco

Z
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Se un semplice gesto isolato a favore dell’ambiente non basta a migliorare la 
situazione, tante semplici azioni, ripetute ogni giorno da migliaia di persone, 
possono avere effetti considerevoli. Adottati dai più come stile di vita, quei gesti 
contribuiranno a conservare il pianeta e le sue ricchezze per le generazioni 
future.
PRIVILEGIARE I PRODOTTI CON MENO IMBALLAGGI
Perché un tubetto di dentifricio deve stare in una scatola di cartone? E gli 
yogurt essere avvolti nel cartoncino e le gomme nel blister? Questo eccesso 
di imballaggio migliora veramente la qualità del prodotto? Allora, se potete 
scegliere tra prodotti equivalenti, preferite quelli con meno imballaggio o che 
siano ricaricabili.
Acquistate formaggi, salumi, cereali, a peso o a taglio, invece dei loro equivalenti 
preconfezionati.
Per lo spuntino o la merenda dei bambini, evitate i succhi singoli, le lattine, i 
formaggini, con tutti i loro imballaggi superflui, e riscoprite l’utilità di contenitori 
ermetici, barattoli e borracce.
Scegliete prodotti con confezioni che siano ricaricabili: sapone e detergenti 
liquidi, detersivo in polvere, batterie da ricaricare, penne, portamine ecc.
Per la scuola adottate temperamatite e righelli in metallo o in legno naturale: 
durano di più e sono meno inquinanti dei loro equivalenti in plastica. Scegliete 
la calcolatrice a energia solare invece di quella a pile e procurate ai vostri figli 
un assortimento di quaderni in carta riciclata.

COME
PRODURRE
MENO RIFIUTI
E AIUTARE
L’AMBIENTE
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RICICLARE LA CARTA
Una tonnellata di carta riciclata fa risparmiare 17 alberi, 20.000 litri d’acqua e 
l’equivalente energetico di 1.000 litri di petrolio.
Ma prima di riciclare la carta, ricordatevi che un foglio di carta stampato su un 
solo lato è stato usato a metà.

IL VETRO
Il vetro, materiale ecologico per eccellenza, può essere riutilizzato o riciclato 
all’infinito senza perdita né di peso né di qualità.
Un chilo di cocci di vetro dopo la rifusione produce un chilo di vetro nuovo!
L’ALLUMINIO
Abbiate cura di riciclare le lattine in alluminio perché rinasceranno come 
componenti per aerei e automobili e sotto forma di lattine nuove.
Per produrre alluminio riciclato è sufficiente solo il 10% dell’energia impiegata 
per produrre quello di prima fusione.

LA PLASTICA
Gli imballaggi in plastica riciclata si trasformano in capi d’abbigliamento in 
pile, tubature, annaffiatoi, vasi per piante, pavimentazioni, bidoni, tappeti, 
componenti per auto, schede telefoniche...

Da 800 lattine di alluminio si ricava una bicicletta completa 
di accessori.

Da 20 bottiglie di plastica si ottiene un maglione di pile.

Da 2000 copertoni, oltre a guaine, suole e piastrelle, si 
recuperano 300 kg di acciaio armonico.

Un metro cubo di piallatura di legno compressa (pellet) 
fornisce energia pari a 350 litri di gasolio.

Un litro di olio rende non potabile circa un milione di litri 
d’acqua, quantità sufficiente per il consumo di acqua di una 
persona per 14 anni.
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1) Quali sacchetti bisogna usare per la plastica e per il secco? Si possono usare per la plastica e per il secco 
tutti i tipi di sacchetti in polietilene o shopper, purché siano trasparenti. È vietato l’utilizzo di sacchi neri o bor-
sette della spesa non trasparenti.

2) Quali sacchetti bisogna usare per l’umido? Si devono usare esclusivamente sacchetti biodegradabili. È 
vietato l’utilizzo di sacchi neri o borsette della spesa.

3) Per la raccolta della carta si possono usare i sacchetti della spesa? Sarebbe opportuno non utilizzare 
un sacchetto in plastica per conferire i rifiuti cartacei, perché considerato frazione estranea. I rifiuti in carta e 
cartone possono essere conferiti in scatoloni, legati in pacchi o utilizzando l’apposita cassetta distribuita dal 
Comune.

4) Se piove la carta viene raccolta lo stesso? Sì, in ogni caso.
5)	 È	vero	che	i	rifiuti	quando	vengono	raccolti	da	Utilya	vengono	poi	messi	tutti	insieme? No, tutti i rifiuti 

raccolti separatamente vengono avviati ai rispettivi impianti di trattamento e recupero. 
6) Cosa si deve fare se un animale domestico muore? Quando un animale domestico muore i proprietari sono 

tenuti all’incenerimento del corpo dell’animale. Occorre innanzitutto farsi rilasciare dal veterinario un certificato 
sanitario che attesti che la causa di morte non è dovute a cause infettive, quindi, l’animale deve essere portato 
ad un inceneritore autorizzato. È possibile delegare il proprio veterinario per tutti questi adempimenti.

7) Cosa devo fare per smaltire l’amianto o la guaina catramata? Per smaltire l’amianto e i materiali isolanti 
catramati occorre rivolgersi esclusivamente a ditte specializzate nello smaltimento di questi materiali le cui 
fibre e componenti comportano gravi rischi per la salute.

8) Per smaltire un apparecchio elettrico/elettronico devo pagare? No, i rifiuti da apparecchiature elettriche 
o elettroniche (elettrodomestici, frigoriferi, computer, monitor, ecc.) derivanti da utenze domestiche possono 
essere conferiti gratuitamente presso l’ecocentro comunale.

9)	 In	quali	giorni	viene	effettuata	la	raccolta	porta	a	porta?	Dove	devo	esporre	i	rifiuti?	La raccolta “porta 
a porta” viene effettuata secondo un calendario prestabilito e distribuito ad ogni utenza. Se ne sei sprovvisto, 
potrai ritirarne una copia allo sportello Utilya presso il Municipio del tuo Comune o potrai in alternativa scari-
carlo dal sito web di Utilya: www.utilya.it. 

10)	 Dove	devo	esporre	i	rifiuti?	 I rifiuti devono essere esposti lungo la pubblica via, in prossimità del numero 
civico dell’abitazione, in luogo facilmente raggiungibile dai mezzi della raccolta. 

11)	 A	che	ora	vengono	raccolti	i	rifiuti?	I rifiuti sono raccolti al mattino molto presto. È pertanto indispensabile 
esporre i rifiuti la sera precedente al giorno di raccolta (dopo le 19.00 e prima delle 24.00) per veder garantito 
il servizio di raccolta.

12)	 Il	mio	rifiuto	non	è	stato	raccolto.	Cosa	devo	fare?	Se sul sacchetto non raccolto è stata applicata un’e-
tichetta adesiva, è stata ravvisata una non conformità al suo interno. Contatta il numero verde 800 188 777 
per verificare la correttezza della separazione dei diversi rifiuti da te effettuata: riceverai tutte le informazioni 
necessarie per migliorare la tua raccolta differenziata.

 Se non è presente alcuna etichetta, si tratta di una mancata raccolta che potrà essere segnalata sempre al nu-
mero verde 800 188 777. Nel caso la tua segnalazione pervenga nella mattinata stessa, sarà possibile garantire 
il recupero del servizio.

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI
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LA RACCOLTA PORTA

SECCO NON RICICLABILE
MODALITA’ DI CONFERIMENTO: sacchetti trasparenti (NO borse della spesa)
Materiali ammessi: SOLO MATERIALE NON RICICLABILE! Stracci sporchi, scarpe e/o indumenti rotti, pannolini 
e assorbenti, cosmetici e tubetti per dentifricio, cocci di ceramica/porcellana, terracotta, bacinelle, penne, giocattoli, 
cassette audio e video, CD e relative custodie, cartelle porta documenti, posate in plastica, lampadine (esclusi 
neon), oggetti in legno verniciato, sacchetti aspirapolvere, piccoli oggetti in gomma.
Materiali non ammessi:	frazione	UMIDA,	rifiuti	riciclabili,	rifiuti	ingombranti,	rifiuti	speciali	
da	attività	produttive,	materiale	edile,	rifiuti	voluminosi,	indumenti	usati,	contenitori	t/f,	pile	
e medicinali, toner, piatti e bicchieri in plastica.

UMIDO
MODALITA’ DI CONFERIMENTO: sacchetti in materiale biodegradabile (NO borse in 
plastica)
Materiali ammessi: SOLO MATERIALE ORGANICO PUTRESCIBILE! Scarti di cucina, 
avanzi di cibo e alimentari avariati, ossa, lische di pesce e gusci di 
crostacei,	gusci	d’uovo,	fondi	di	caffè	e	filtri	di	the,	scarti	di	frutta	e	
verdura,	fiori	recisi,	salviette	di	carta	sporche,	fazzoletti	di	carta	usati.
Materiali non ammessi: pannolini e assorbenti, stracci, materiali 
pericolosi e riciclabili.

PLASTICA-LATTINE
MODALITA’ DI CONFERIMENTO: sacchetti in plastica o cassetta distribuita dal Comune (NB: le bottiglie vanno schiaccia-
te! Borse, sacchetti ed imballaggi “volanti” devono essere raccolti in borse di plastica chiuse!)
Materiali ammessi: appendiabiti, bottiglie in plastica, vasetti dello yogurt, confezioni rigide in plastica per alimenti, sacchetti e 
borse	per	la	spesa,imballaggi	in	plastica,	flaconi	per	detersivi,	bagnoschiuma,	shampoo,	vaschette	in	polistirolo	per	alimenti,	piatti	
e bicchieri in plastica. Lattine in alluminio, lattine e scatolette in banda stagnata, contenitori in 
metallo (pelati, tonno, ecc), carta stagnola, vaschette in alluminio per alimenti.
Materiali non ammessi: oggetti in gomma, spazzolini da denti, contenitori in plastica sporchi o 
pieni, posate in plastica.

Esponi il tuo rifiuto lungo la pubblica via in prossimità del numero civico 
dell’abitazione, dopo le ore 19.00 e prima delle ore 24.00 del giorno pre-
cedente a quello della raccolta, prevista nel calendario del servizio del Tuo 
Comune.
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VETRO
MODALITA’ DI CONFERIMENTO: cassetta fornita dal Comune o apposito 
bidone
Materiali ammessi: bottiglie, vasetti, bicchieri e imballaggi in 
vetro.
Materiali non ammessi: lampadine, vetro di grandi dimensio-
ni, damigiane, specchi e lastre, ceramica e porcellana.
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CARTA / CARTONE / TETRA PAK
MODALITA’ DI CONFERIMENTO: cassetta fornita dal Comune o imballata e 
legata in pacchi (NB: NO sacchi in plastica e/o nylon)
Materiali ammessi: giornali, riviste, libri, quaderni, fo-
tocopie e fogli vari, cartoni piegati, imballaggi e scatole 
in cartone, contenitori per liquidi in Tetra Pak o carto-
ne accoppiato con altri materiali (latte, succhi, panna, 
sugo),	depliants	pubblicitari,	carta	da	ufficio	per	fotoco-
piatrici e stampanti, cartoni per pizza.

ATTENZIONE
IL RISPETTO DELLE REGOLE DI CONFEZIONAMENTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI È OBBLIGATORIO!
IL MANCATO RISPETTO DELLE MODALITÀ DI CONFEZIONAMENTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI 
VERRÀ SEGNALATO CON L’APPOSIZIONE DI UN’ETICHETTA ADESIVA SUL SACCHETTO.
IN TALE CASO, È COMPITO DELL’UTENZA RITIRARE IL SACCHETTO E VERIFICARE LA CORRETTA 
DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI ED IL CORRETTO CONFEZIONAMENTO DEGLI STESSI.
IL RISPETTO DEGLI ORARI DI ESPOSIZIONE DEI RIFIUTI GARANTISCE IL RISPETTO DELLA 
CONVIVENZA CIVILE E DEL DECORO URBANO.
I TRASGRESSORI SARANNO SANZIONATI A NORMA DI LEGGE.

A PORTA DEI RIFIUTI



info@utilya.it - www.utilya.it

Chiama il numero verde

HAI DEI DUBBI?

dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00

Usa il numero verde anche per:
- Informazioni sul servizio di raccolta
- Segnalazioni di mancata raccolta
- Segnalazioni di rifiuti abbandonati


