
IERI
RIFIUTI, 
OGGI RISORSE!

La magia di una raccolta 
differenziata di qualità 
nell’economia circolare 
dei rifiuti

ECO
CALENDARIO 
2022 

Comune di
CAMPOFORMIDO



COME 
FARE BENE
LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

Resti alimentari, alimenti 
avariati, gusci di mitili 
(vongole, cozze, ecc.), 
pane vecchio, piccoli 
ossi, gusci d’uovo, fondi 
di caffè, tovaglioli di carta 
unti di cibo, fazzoletti, 
ceneri di legno spente 
(in sacchi compostabili 
o di carta), fi ori recisi.

Semplici accorgimenti da mettere 
in pratica ogni giorno, per fare una 
raccolta differenziata di qualità.

Pannolini e assorbenti
igienici, olio esausto,
sacchetti di plastica.

Organico 
umido

Rifiuto Cosa SÌ Cosa NO

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non 
domestiche

Utenze non 
domestiche

Contenitore

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 
(es. vetro rotto dei 
portafoto).

Ceramica e porcellana,
lampadine, contenitori 
in Pyrex®, bicchieri di 
cristallo, specchi, 
fi ale medicinali,  
sacchetti di plastica.

Vetro



Giornali, riviste, libri, 
quaderni, block notes, 
fotocopie, imballaggi in
cartoncino, fustini di 
detersivi, cartoni per 
bevande in Tetra Pak®

(per latte, succhi di frutta, 
vino, ecc.), imballaggi
in cartone.

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  
o comunque privi di residui,
reti per frutta e verdura. 
Lattine in alluminio, 
scatolette e barattoli in 
metallo per alimenti, tappi 
e coperchi metallici, fogli 
e vaschette in alluminio, 
piccoli oggetti metallici 
(viti e chiodi, graffette, 
posate, ecc.), grucce
appendiabiti in plastica 
e metallo.

Rifi uti 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, oggetti 
di cancelleria, oggetti e 
tubi in gomma, stracci, 
cosmetici, guanti e 
mascherine.

Carta plastifi cata, 
carta oleata, carta 
forno, carta sporca, 
tovaglioli, fazzoletti 
da naso, sacchi per 
l’edilizia, sacchetti di 
plastica.

Piatti e bicchieri usa e 
getta sporchi, posate 
di plastica, contenitori 
con evidenti residui,
contenitori di sostanze 
pericolose, giocattoli, 
articoli casalinghi, 
sottovasi, cancelleria, 
tubi da irrigazione, 
guanti e mascherine, 
contenitori per 
bevande in Tetra Pak®.

Rifi uti riciclabili, rifi uti
pericolosi, rifi uti
ingombranti, scarti di
edilizia.

Carta e 
cartone

Imballaggi 
in plastica 
+ lattine

Secco 
residuo

Utenze domestiche

Utenze non 
domestiche

Utenze non 
domestiche

Utenze domestiche

Utenze domestiche

Utenze non 
domestiche



CENTRO 
DI RACCOLTA
DEI RIFIUTI

Dove:     Strada provinciale tra Campoformido e Basaldella.

Orari di apertura:
Orario invernale (ora solare)
Lunedì, mercoledì 
e venerdì 9.00/13.00

Martedì e giovedì 14.00/17.00

Sabato 9.00/13.00 e 
14.00/17.00

Orario estivo (ora legale)
Lunedì, mercoledì 
e venerdì 9.00/13.00

Martedì e giovedì 15.00/18.00

Sabato 9.00/13.00 e 
15.00/19.00

• Abiti usati
• Batterie al piombo
• Bombolette spray
• Carta e cartone
• Cartucce e toner esauriti
• Farmaci scaduti
• Imballaggi in plastica+lattine
• Imballaggi vuoti di sostanze pericolose
• Ingombranti
• Inerti (servizio soggetto a pesatura 
   e attribuzione in tariffa)
• Lastre di vetro
• Legno

• Oli alimentari esausti
• Olio minerale
• Pile scariche
• Pitture  e vernici pericolose
• Plastiche dure
• Pneumatici fuori uso
• RAEE (apparecchiature elettriche 
   ed elettroniche)
• Rifiuti metallici
• Vetro
• Verde (servizio soggetto a pesatura 
   e attribuzione in tariffa)

Rifiuti conferibili:

Per le modalità, i criteri, le esclusioni e le limitazioni al conferimento dei rifiuti presso il 
centro di raccolta si fa riferimento al Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti 
urbani. 

ALTRI SERVIZI: distribuzione sacchetti per la raccolta differenziata

SERVIZI DI RITIRO A DOMICILIO 
Le utenze domestiche possono richiedere il ritiro a domicilio di grandi quantitativi di 
verde, ingombranti e altri rifiuti di grandi dimensioni (elettrodomestici RAEE dei 
gruppi 1, 2 e 3 es. lavatrici, frigoriferi, congelatori, tv e monitor di grandi dimensioni; 
mobili e suppellettili in legno e metallo). Il servizio è a pagamento. Per informazioni 
sulle tariffe del servizio e su come attivarlo: www.aet2000.it o numero verde 800 482760.

PER ACCEDERE è necessario presentare la tessera sanitaria (utenze domestiche) 
o l’apposito tesserino rilasciato dal gestore (utenze non domestiche).



QUANDO VA ESPOSTO QUANDO VIENE RACCOLTOCOME CONFERIRE

*dalle ore 17.00 per le utenze non domestiche 
(aziende, scuole, istituzioni, ecc.)

TIPO DI RIFIUTO

MODALITÀ DI RACCOLTA

VETRO

SECCO RESIDUO

ORGANICO 
UMIDO

IMBALLAGGI IN 
PLASTICA + 
LATTINE

CARTA E 
CARTONE

!
*des 17.00 pes utencis tant che aziendis, 
scuelis, istituzions, e v.i.MODALITÂTS DI RACUELTE

CUANT CHE SI À DI METILU FÛR CEMÛT DÂLU DONGJETIPOLOGJIE DI REFUDUM CUANT CHE AL VEN CJAPÂT SÙ

VERI

SEC NO 
RICICLABIL

ORGANIC 
UMIT

IMBALAÇS DI 
PLASTICHE + 
LATINIS

CJARTE E 
CARTON

!

la sera prima del giorno di 
raccolta, dalle ore 20.00* 
alle ore 24.00

dalle ore 20.00* della sera 
prima alle ore 6.00 del giorno 
di raccolta

dalle ore 20.00* della sera 
prima alle ore 6.00 del giorno di 
raccolta

dalle ore 20.00* della sera prima 
alle ore 6.00 del giorno 
di raccolta

la sera prima del giorno di 
raccolta, dalle ore 20.00* 
alle ore 24.00

nel bidoncino marrone

nel bidoncino giallo

nel bidoncino verde

nel bidoncino azzurro 
o in qualsiasi 
sacchetto trasparente

nei sacchetti gialli/rossi 
forniti da A&T2000

due volte a settimana
il LUNEDÌ e il GIOVEDÌ

ogni due settimane: 
il VENERDÌ

ogni due settimane: il VENERDÌ
(solo per bar, ristoranti e simili: 
ogni settimana)

ogni due settimane: 
il VENERDÌ

una volta a settimana: 
il GIOVEDÌ

la sere prime dal dì di racuelte, 
des 20.00* aes 24.00

des 20.00* de sere prime aes 
6.00 dal dì di racuelte

des 20.00* de sere prime aes 
6.00 dal dì di racuelte

des 20.00* de sere prime aes 
6.00 dal dì di racuelte

la sere prime dal dì di racuelte, 
des 20.00* aes 24.00

tal bidonut maron

tal bidonut zâl

tal bidonut vert

tal bidonut celest o
in cualsisedi sacut di 
plastiche trasparente

tai sacuts zâi/ros dâts 
fûr di A&T2000

dôs voltis par setemane il 
LUNIS e la JOIBE

ogni dôs setemanis:
il VINARS

ogni dôs setemanis: il VINARS
(dome par bars, ristorants e simii: 
ogni setemane)

ogni dôs setemanis:
il VINARS

une volte par setemane: 
la JOIBE

In caso di festività, eventuali recuperi sono evidenziati da questo simbolo. 
Per le utenze che usufruiscono del servizio vetro-bar, il recupero della raccolta del vetro 
avverrà in concomitanza con il recupero della raccolta della carta.

Tal câs di zornadis di fi este, recupars eventuâi a son segnâts cun chest simbul. 
Pes utencis che a gjoldin dal servizi veri-bar, il recupar de racuelte dal veri al vignarà fat 
adun cul recupar de racuelte de cjarte.



GLASS

DRY WASTE

ORGANIC 
WASTE

PLASTIC 
PACKAGING
+CANS

PAPER AND 
CARDBOARD

*from 17.00 for non-domestic users
(companies, schools, institutions, etc.)

VERRE

SEC NON 
RECYCLABLE 

DECHETS 
ORGANIQUES

EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE + 
CANETTES

PAPIER ET 
CARTON

*à partir de 17.00 heures pour les déchets 
non ménagers provenants d’autres établissements 
(entreprises, écoles, institutions etc.)

COLLECTE SELECTIVE
DES DECHETS

SEPARATE WASTE 
COLLECTION SYSTEM

TO BE PLACED OUTSIDE COLLECTION SERVICEHOW TO SEPARATETYPE OF WASTE

A PLACER DEHORS  SERVICE DE COLLECTECOMMENT LE TRIERTYPES DE DECHETS

!

!

the evening before the collection 
day, from 20.00* to 24.00

from 20.00* on the evening 
before to 06.00 on collection 
day

from 20.00* on the evening 
before to 06.00 on collection day

from 20.00* on the evening 
before to 06.00 on collection day

the evening before the collection 
day, from 20.00* to 24.00

in the brown bin

in the yellow bin

in the green bin

In blue bin 
or in any transparent
plastic bag

in the yellow/red bags 
supplied by A&T2000

twice a week on:  
MONDAY and THURSDAY

every two weeks on: FRIDAY

every two weeks on: FRIDAY
(every week only for bars, 
restaurants and similar businesses)

every two weeks on:  FRIDAY

once a week on: THURSDAY

le soir avant le jour de 
ramassage de 20.00* heures 
à 24.00 heures 

à partir de 20.00* heures 
le soir avant jusqu’à 06.00 
heures le jour de ramassage 

à partir de 20.00* heures le soir 
avant jusqu’à 06.00 heures le 
jour de ramassage 

à partir de 20.00* heures le soir 
avant jusqu’à 06.00 heures le jour 
de ramassage 

le soir avant le jour de 
ramassage de 20.00* heures 
à 24.00 heures 

dans la poubelle 
marron

dans la poubelle 
jaune

dans la poubelle verte

dans le bac bleu 
ou dans n’importe 
quel sac plastique 
transparent

dans les sacs jaunes/
rouges
fournis par A&T2000

deux fois par semaine: 
le LUNDI et le JEUDI

toutes les deux semaines:  
le VENDREDI

toutes les deux semaines: le VENDREDI
(chaque semaine seulement 
en cas de bars, restaurants et 
autres établissements semblables)

toutes les deux semaines:  
le VENDREDI

une fois par semaine: le JEUDI

In the event of festivities, any alternative collections are highlighted by this symbol.
For bar-glass service users, glass collection will take place together with paper collection.

En cas de festivité, d’éventuelles récupérations sont marquées par ce symbole.
La collecte du verre pour les usagers bénéfi ciant du service de récupération du verre au bar 
sera eff ectuée en même temps que celle du papier.



MODALITATE DE RECOLTARE

STICLĂ

USCAT

ORGANIC 
UMED

AMBALAJE  DIN 
PLASTIC  ŞI  
CUTII  DE  ALUMINIU

HÂRTIE ŞI 
CARTON

!
NACIN PRIKUPLJANJA

STAKLO

SUHI OSTACI

ORGANSKI 
OTPAD

PLASTIČNA 
AMBALAŽA
+ LIMENKE

PAPIR I KARTON

*de la orele 17.00 pentru fi rme, şcoli, instituţii etc.

*od 17:00 korisnici koji nisu domaćinstva 
(poduzeća, škole, institucije, itd.)

CÂND TREBUIE EXPUS CÂND SE FACE RECOLTACUM TREBUIE DISTRIBUITTIPOLOGIE DE GUNOI

VRSTA OTPADA KADA IZNIJETI OTPAD KAKO PREDATI OTPAD VRIJEME ODVOZA

!

!

Seara, înaintea zilei de recoltă, 
de la orele 20.00* până la orele 6.00 
de a doua zi

Seara, înaintea zilei de recoltă, 
de la orele 20.00* până la orele 6.00 
de a doua zi
Seara, înaintea zilei de recoltă, 
de la orele 20.00* până la orele 6.00 
de a doua zi
Seara, înaintea zilei de recoltă, 
de la orele 20.00* până la orele 
24.00

în coşul din plastic 
galben

în coşul din plastic verde

în coşul de gunoi
albastru sau în punga
transparentă
în sacii de gunoi 
galbeni/roşii distribuiţi 
de A&T2000

la fi ecare două săptămâni: 
VINEREA

la fi ecare două săptămâni: VINEREA
(doar pentru baruri, restaurante şi
similare: în fi ecare săptămână)

la fi ecare două săptămâni: 
VINEREA

o dată pe săptămână: JOIA

navečer prije dana odvoza, 
od 20:00* do 24:00

navečer od 20:00* pa do 6:00 
na dan odvoza

navečer od 20:00* pa do 6:00 
na dan odvoza

navečer od 20:00* pa do 6:00 
na dan odvoza

navečer prije dana odvoza, 
od 20:00* do 24:00

u smeđu kantu

u žutu kantu

u zelenu kantu

u plavoj posudici ili 
u bilo kojoj prozirnoj 
plastičnoj vrećici

u žutu/crvenu vrećicu 
koje dostavlja A&T2000

svaka dva tjedna: PETKOM

svaka dva tjedna: PETKOM
(samo za barove, restorane i slično: 
jednom tjedno)

svaka dva tjedna: PETKOM 

jednom tjedno: ČETVRTKOM

Seara, înaintea zilei de recoltă, 
de la orele 20.00* până la orele 24.00 în coşul din plastic maro de două ori pe săptămână:

LUNEA şi JOIA

dvaput tjedno:
PONEDJELJKOM i ČETVRTKOM

În cazul unor zile libere de sărbătoare, eventualele recuperări sunt evidenţiate prin acest simbol. 
Pentru utilizatorii care folosesc serviciul de reciclare al sticlelor ce provin de la bar, preluarea  sticlei 
colectate se va efectua concomitent cu preluarea hârtiei colectate.

U slučaju blagdana, eventualni povrati će biti evidentirani ovim simbolom. 
Za korisnike koji koriste uslugu sakupljanja stakla iz ugostiteljskih objekata, staklena ambalaža će se 
prikupljati u isto vrijeme kad i papirna ambalaža.



Organico
umido

Vuoi saperne di più? 
Guarda il video tematico “Non c’è riciclo senza qualità”

OCCHIO 
AGLI 
ERRORI! 

Per una corretta raccolta diff erenziata 
dell’umido, e per non comprometterne 
la qualità del riciclo, è fondamentale 
seguire alcune semplici regole. 
Vediamo quali...

NO sacchetti
di plastica

NO terra

NO pannolini 
e assorbenti

NO sfalci di verde 
e potature

NO olio alimentare 
esausto

NO resti di cibo
con la confezione

Gennaio 2022

Inoltre, per conferire l’umido, ricordati di usare solo sacchetti biocompostabili 
o di carta.



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

SABATO

DOMENICA

Lunedì

Martedì 

Mercoledì 

GIOVEDÌ

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Gennaio 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



Dove va e cosa diventa

L’organico umido che raccogliamo 
viene portato al nostro impianto di 
compostaggio di Codroipo, dove 
diventa compost, un utile terriccio 
fertilizzante di qualità. 
Non solo: dal biogas che si sviluppa dal 
trattamento del rifi uto si produce anche 
energia elettrica. Un ottimo esempio 
di economia circolare!

Organico
umido

Febbraio 2022

DA RIFIUTO
A RISORSA! 

Se hai un giardino, puoi gestire in proprio l’umido e gli scarti vegetali di casa tua con 
una compostiera, anche auto-costruita. 

Ricordati che...

Per saperne di più sul compostaggio domestico 
guarda il video che trovi su www.aet2000.it alla sezione Dove lo metto?



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Febbraio 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



Carta
e cartone

Vuoi saperne di più? 
Guarda il video tematico “Non c’è riciclo senza qualità”

OCCHIO 
AGLI 
ERRORI! 

Per una raccolta e un riciclo ottimali 
della carta fai attenzione ad alcuni 
rifi uti non compatibili, che NON vanno 
messi nel contenitore della carta, quali:

Inoltre:
• togli sempre il fi lm di plastica che avvolge le riviste
• ricordati di rimuovere il nastro adesivo dagli scatoloni e di appiattirli.

NO carta plastifi cata

NO scontrini di carta 
termica e chimica

NO carta oleata
(quella degli aff ettati)

NO sacchi 
per l’edilizia

NO carta forno

NO tovaglioli
e fazzoletti da naso

Marzo 2022



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì 

Giovedì

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Marzo 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



Dove vanno e cosa diventano

Carta e cartone possono essere 
riciclati molte volte! Dopo la raccolta 
vengono portati al nostro impianto di 
selezione di Rive d’Arcano, dove la 
carta grafi ca da macero viene separata 
dagli imballaggi. In questo modo, carta 
e cartone diventano materie prime 
secondarie e possono essere rilavorati 
nelle cartiere per rinascere come nuova 
carta e nuovi imballaggi. 

Carta
e cartone

Aprile 2022

DA RIFIUTO
A RISORSA! 

Oltre agli imballaggi e ai comuni oggetti, come scatole e giornali, con la carta riciclata 
si possono fare mobili (poltrone, sedie, librerie), prodotti di design, lampade, articoli di 
cartoleria, giocattoli, accessori di moda, sculture, maschere e carri di carnevale, pupi 
da presepe, gioielli, gadget, componenti per edilizia e molto altro!

Lo sai che...



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

Lunedì  

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

LUNEDÌ 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

LUNEDÌ 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì

Sabato

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Aprile 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



Vuoi saperne di più? 
Guarda il video tematico “Non c’è riciclo senza qualità”

OCCHIO 
AGLI 
ERRORI! 

Nel bidoncino o sacco azzurro non 
vanno conferiti tutti i rifi uti fatti di 
plastica, ma solo gli imballaggi, 
cioè ciò che serve per contenere, 
conservare, proteggere, avvolgere o 
trasportare i prodotti.
Con l’eccezione dei piatti e bicchieri 
di plastica, che sono ammessi purché 
privi di evidenti residui.
Attenzione quindi a non conferire negli 
imballaggi in plastica:

Inoltre:
• svuota sempre bene i contenitori prima di gettarli
• usa i sacchi azzurri o trasparenti, senza inserire sacchi opachi all’interno.

NO piatti e bicchieri usa e 
getta molto sporchi

NO articoli
di cancelleria

NO posate di plastica 
e cannucce

NO tubi
da irrigazione

NO contenitori per 
bevande in Tetra Pak®

NO mascherine
e guanti

Maggio 2022

Imballaggi
in plastica



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

DOMENICA

Lunedì 

Martedì 

Mercoledì 

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Maggio 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



Dove vanno e cosa diventano

Gli imballaggi in plastica che 
raccogliamo vengono portati al centro 
di selezione COREPLA di San Giorgio 
di Nogaro, dove vengono separati 
dalle lattine e divisi sia per colore 
che per polimero (oltre 10 tipologie!), 
raggiungendo un elevatissimo grado 
di purezza. In questo modo possono 
essere avviati a recupero presso gli 
impianti di riciclo specializzati, dove 
vengono trasformati in nuovi oggetti in 
plastica.

Giugno 2022

DA RIFIUTO
A RISORSA! 

• dal riciclo di 10 fl aconi di plastica si ottiene la seduta di una sedia
• dal riciclo di 67 bottiglie dell’acqua si fa l’imbottitura di un piumino matrimoniale
• dal riciclo di 11 fl aconi del latte si ottiene un annaffi  atoio.

Lo sai che...

Imballaggi
in plastica



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Mercoledì

GIOVEDÌ 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Giugno 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



Vuoi saperne di più? 
Guarda il video del Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (CIAL)

OCCHIO 
AGLI 
ERRORI! 

Nel bidoncino o sacco azzurro vanno 
conferite anche le lattine, cioè gli 
imballaggi e i piccoli oggetti in 
acciaio e alluminio. Per una buona 
raccolta diff erenziata e per un riciclo 
di qualità, fai attenzione a non mettere 
nelle lattine:

Inoltre: nel bidoncino o sacco azzurro possono essere conferite anche latte e taniche 
fi no a 5 litri (es. per prodotti di pulizia della casa). Se invece hanno una capienza 
maggiore, vanno portate al Centro di Raccolta comunale.

NO bombolette spray 
contenenti sostanze 

pericolose

NO scatolette, 
barattoli o vaschette 
con residui di cibo 

molto evidenti

NO latte di olio 
minerale

Luglio 2022

Lattine
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2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Luglio 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



Dove vanno e cosa diventano

L’acciaio e l’alluminio possono essere 
riciclati al 100% e all’infi nito, con un 
notevole risparmio di energia, per dare 
vita ogni volta a nuovi prodotti dalle 
caratteristiche invariate e per nulla 
diversi da quelli ottenuti dalle materie 
prime originarie. 
Gli imballaggi in acciaio e alluminio che 
raccogliamo vengono portati al centro 
di selezione COREPLA di San Giorgio 
di Nogaro, dove vengono separati da 
quelli in plastica, per poi essere pressati 
e avviati a riciclo nelle fonderie.

Agosto 2022

DA RIFIUTO
A RISORSA! 

L’alluminio riciclato ha diversi impieghi: dai mezzi di trasporto all’edilizia, dagli oggetti 
tecnologici a quelli comuni come gli imballaggi e i casalinghi. E molto altro che non 
ti aspetti: attrezzature per sport subacquei, bastoncini da sci, biciclette per bambini, 
giocattoli, gatti delle nevi, sci, ombrelli e ombrelloni e valigie!
Dal riciclo degli imballaggi in acciaio si possono ottenere binari ferroviari, panchine, 
e non solo: dai barattoli si fabbricano tombini; dai tappi corona le chiavi inglesi; dalle 
scatolette di tonno i telai delle biciclette!

Lo sai che...

Lattine



1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato  

DOMENICA

LUNEDÌ

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Agosto 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



Vuoi saperne di più? 
Guarda il video tematico “Non c’è riciclo senza qualità”

OCCHIO 
AGLI 
ERRORI! 

Per non compromettere il processo 
di riciclo del vetro, fai attenzione ad 
alcune semplici ma importantissime 
regole. Nel vetro non vanno mai 
conferiti:

Settembre 2022

Vetro

Attenzione: il vetro va conferito sfuso e senza sacchetti di plastica. 
Ricordati anche di non frantumare il vetro e di svuotare i contenitori.

NO ceramica
e porcellana

NO fi ale
di medicinali

NO bicchieri e oggetti 
di cristallo

NO specchi

NO lampadine

NO contenitori
tipo Pyrex®
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2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Settembre 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



Dove va e cosa diventa

Il vetro si può riciclare all’infi nito, man-
tenendone inalterate le caratteristiche e 
con un notevole risparmio energetico! 
Dopo la raccolta, gli imballaggi in vetro 
vengono portati al nostro impianto 
di selezione di Rive d’Arcano, dove 
vengono stoccati. Successivamente 
il vetro viene avviato ai centri di 
pre-trattamento, dove avviene la 
separazione dai corpi estranei e la 
selezione per colore, generando il 
cosiddetto “vetro pronto al forno”. 
Questo arriva, infi ne, nelle vetrerie per 
essere fuso e rinascere sotto forma di 
nuovi contenitori. 

Ottobre 2022

DA RIFIUTO
A RISORSA! 

Per ogni 100 kg di rottame di vetro riciclato si ottengono 100 kg di nuovi contenitori in 
vetro. Mentre, partendo dalle materie prime tradizionali, ovvero la sabbia silicea, per la 
produzione di 100 kg di vetro sarebbero necessari circa 117 kg di materie prime vergini.  
I contenitori in vetro riciclato trovano diverse applicazioni: dalla conservazione degli 
alimenti, ai prodotti cosmetici, in campo farmacologico e ospedaliero. E ancora: 
oggetti d’arte, di arredo o di design, fi no alle applicazioni nelle tecnologie più moderne.

Lo sai che...

Vetro
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3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Ottobre 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



OCCHIO 
AGLI 
ERRORI! 

Per mantenere un elevato livello di 
raccolta diff erenziata, nei sacchi gialli 
o rossi del secco residuo non vanno 
conferiti:

Novembre 2022

Secco 
residuo

NO rifi uti 
riciclabili

NO rifi uti
ingombranti

NO rifi uti 
pericolosi

NO scarti
di edilizia

NO organico
umido

NO olio 
vegetale

Ricordati che per conferire il secco residuo puoi usare solo i sacchetti forniti 
da A&T 2000. Questa regola serve a evitare i conferimenti impropri e a garantire un 
maggior controllo e un’elevata qualità della raccolta. 
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MARTEDÌ

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Novembre 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



Dove va e cosa diventa

Il secco residuo o rifi uto indiff erenziato 
è composto da tutti quei rifi uti che 
non possono essere riciclati o che, se 
conferiti assieme a quelli diff erenziati, ne 
compromettono il recupero. In termini 
ambientali, è il rifi uto con il maggiore 
impatto perché non viene immesso 
in nessuno dei circuiti di riciclo, infatti 
deve essere smaltito nelle discariche
o nei termovalorizzatori con costi, 
anche economici, molto elevati. 

Dicembre 2022

DA RIDURRE
IL PIÙ 
POSSIBILE!

Diff erenziando correttamente i rifi uti, rimarrà pochissimo secco residuo! Inoltre, con 
acquisti intelligenti possiamo ridurlo ancora di più, ad esempio comprando prodotti 
sfusi o in confezioni riciclabili, evitando le confezioni monodose, preferendo i prodotti 
riutilizzabili (stoviglie, tovaglioli, fazzoletti) anziché quelli usa e getta.

Lo sai che...

Secco 
residuo

Vuoi saperne di più? 
Guarda il video tematico “Come ridurre e conferire il secco residuo”
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17
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Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

GIOVEDÌ

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

Lunedì 

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato

DOMENICA

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì 

Sabato 

DOMENICA

LUNEDÌ

Martedì

Mercoledì

Giovedì 

Venerdì

Sabato

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifi uti 
negli orari prestabiliti.

LEGENDA

organico umido

imballaggi in plastica
+ lattine 

vetro

! attenzione:
recupero festività

carta e cartone

secco residuo

Dicembre 2022

Comune di
CAMPOFORMIDO



TESTI
A&T 2000 S.p.A.

GRAFICA
www.achabgroup.it

Stampato su carta riciclata

PER INFORMAZIONI 
SULLA RACCOLTA 
DEI RIFIUTI NEL 
TUO COMUNE
www.aet2000.it
sezione I servizi nel tuo Comune 
e sezioni informative dedicate in home page

DUBBI SULLA 
SEPARAZIONE DEI RIFIUTI?
www.aet2000.it sezione Dove lo metto?

PER INFORMAZIONI E 
SEGNALAZIONI SULLA RACCOLTA
numero verde 800 482760 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 11.00 
e dalle 14.00 alle 15.30, il sabato dalle 9.00 alle 11.00)
e-mail: raccolte@aet2000.it

SERVIZIO INTEGRATIVO DI RACCOLTA 
PANNOLINI E PANNOLONI
Su richiesta, è possibile attivare un servizio supplementare di raccolta porta a porta di pannolini, 
pannoloni e traverse salvaletto tramite appositi sacchi verdi. 
Il servizio prevede un canone annuo.
Per maggiori informazioni: www.aet2000.it / numero verde 800 008310 / e-mail: tia@aet2000.it

RITIRO SACCHETTI
I sacchetti per la raccolta differenziata possono essere ritirati esclusivamente presso il centro
di raccolta, presentando la tessera sanitaria o l’apposito tesserino. 
La fornitura annuale può essere ritirata già a partire dal mese di dicembre dell’anno precedente.
I sacchi ritirati a dicembre vengono addebitati come fornitura dell’anno successivo. 

TARIFFA RIFIUTI
Numero verde 800 008310 (attivo lunedì, martedì e giovedì dalle 9.00 alle 13.00 
e dalle 14.30 alle 16.30; mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00).
Sportello per le pratiche amministrative: presso il Centro di raccolta,
strada provinciale tra Campoformido e Basaldella, operativo mercoledì 
dalle 9.00 alle 13.00 e giovedì dalle 14.30 alle 16.30.
e-mail: tia@aet2000.it

NB: verifi care eventuali modifi che o necessità di prenotazione.

A&T 2000 SpA


