
Comune di
CAMPOFORMIDO

ECOCALENDARIO 2023

PAROLA D’ORDINE 

Piccoli gesti per dire addio 
all’usa e getta e agli sprechi



organico umido

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), fiori 
recisi; piatti, bicchieri, posate e 
sacchetti compostabili.

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

utenze
domestiche

utenze NON
domestiche

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 (es. vetro rotto 
dei portafoto).

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

utenze
domestiche

utenze NON
domestiche

COME FARE BENE
LA RACCOLTA 
DIFFERENZIATA

RIFIUTO COSA SÌ COSA NO CONTENITORE

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



  carta

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.

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

utenze
domestiche

utenze NON
domestiche

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 
di plastica puliti o comunque 
privi di evidenti 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.

Piatti e bicchieri di 
plastica 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®; piatti, 
bicchieri, posate e 
sacchetti compostabili.

utenze 
domestiche 

utenze NON
domestiche

secco residuo

Rifiuti non riciclabili di piccole 
dimensioni, quali: piatti e 
bicchieri di plastica sporchi, 
posate di plastica, 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.

Rifiuti riciclabili, rifiuti 
pericolosi, rifiuti 
ingombranti, scarti di 
edilizia.

utenze
domestiche

utenze NON
domestiche



  DOVE

  ORARI DI APERTURA

  ALTRI SERVIZI

  PER ACCEDERE

  SERVIZIO DI RITIRO A DOMICILIO

  – Abiti usati e altri tessili  
(divisi tra buon stato e usurati)

  – 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 

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.

Distribuzione sacchetti  
per la raccolta differenziata.

CENTRO DI 
RACCOLTA
DEI RIFIUTI

Strada provinciale  
tra Campoformido e Basaldella

  COSA SI PUÒ CONFERIRE

orario invernale (ora solare) orario estivo (ora legale)
lunedì 9.00/13.00 lunedì 9.00/13.00

martedì 14.00/17.00 martedì 15.00/18.00

mercoledì 9.00/13.00 mercoledì 9.00/13.00

giovedì 14.00/17.00 giovedì 15.00/18.00

venerdì 9.00/13.00 venerdì 9.00/13.00

sabato 9.00/13.00  
e 14.00/17.00 

sabato 9.00/13.00 
e 15.00/19.00

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

È possibile 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.



MODALITÀ DI RACCOLTA
TIPO DI RIFIUTO QUANDO VA ESPOSTO COME CONFERIRE QUANDO VIENE RACCOLTO

ORGANICO 
UMIDO

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

nel bidoncino marrone due volte a settimana  
il LUNEDÌ e il GIOVEDÌ

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

nel bidoncino verde

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

CARTA E 
CARTONE

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

nel bidoncino giallo ogni due settimane:  
il VENERDÌ

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA 
+ LATTINE

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

nel bidoncino azzurro o 
in qualsiasi sacchetto 
trasparente

ogni due settimane:  
il VENERDÌ

SECCO 
RESIDUO

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

nei sacchetti gialli/rossi 
forniti da A&T2000

una volta a settimana:  
il GIOVEDÌ

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.

MODALITÂTS DI RACUELTE
TIPOLOGJIE DI REFUDUM CUANT CHE SI À DI METILU FÛR CEMÛT DÂLU DONGJE CUANT CHE AL VEN CJAPÂT SÙ

ORGANIC 
UMIT

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

tal bidonut maron dôs voltis par setemane  
il LUNIS e la JOIBE

VERI des 20.00* de sere prime  
aes 6.00 dal dì di racuelte tal bidonut vert

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

CJARTE 
E CARTON

des 20.00* de sere prime 
aes 6.00 dal dì di racuelte tal bidonut zâl ogni dôs setemanis:  

il VINARS

IMBALAÇS DI 
PLASTICHE  
E LATINIS

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

tal bidonut celest o 
in cualsisedi sacut di 
plastiche trasparente

ogni dôs setemanis:  
il VINARS

SEC NO  
RICICLABIL

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

tai sacuts zâi/ros  
dâts fûr di A&T2000

une volte par setemane  
la JOIBE

Tal câs di zornadis di fieste, 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.

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

*des 17.00 pes utencis tant che aziendis, scuelis,  
istituzions, e v.i.



SEPARATE WASTE COLLECTION SYSTEM
TYPE OF WASTE TO BE PLACED OUTSIDE HOW TO SEPARATE COLLECTION SERVICE

ORGANIC 
WASTE

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

in the brown bin twice a week on:  
MONDAY and THURSDAY

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

in the green bin

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

PAPER AND 
CARDBOARD

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

in the yellow bin every two weeks on: 
FRIDAY

PLASTIC 
PACKAGING 
+CANS

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

in blue bin or in any 
transparent plastic bag

every two weeks on: 
FRIDAY

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

in the yellow/red bags 
supplied by A&T2000

once a week on: 
THURSDAY

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.

COLLECTE SELECTIVE DES DECHETS
TYPES DE DECHETS A PLACER DEHORS COMMENT LE TRIER COMMENT LE TRIER

DECHETS  
ORGANIQUES

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

dans la poubelle marron deux fois par semaine: 
le LUNDI et le JEUDI

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

dans la poubelle verte

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

PAPIER ET 
CARTON

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

dans la poubelle jaune toutes les deux semaines: 
le VENDREDI

EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE 
+ CANETTE

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

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

toutes les deux semaines: 
le VENDREDI

SEC NON  
RECYCLABLE

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

dans les sacs jaunes/ 
rouges fournis par 
A&T2000

une fois par semaine:  
le JEUDI

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

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

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



MODALITATE DE COLECTARE
TIPUL DE GUNOI CÂND TREBUIE EXPUS CUM TREBUIE DISTRIBUIT CÂND SE RIDIČA GUNOIUL

ORGANIC 
UMED

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

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

în coşul din plastic  
verde

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

HÂRTIE ŞI 
CARTON

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

în coşul din plastic 
galben

la fiecare două săptămâni: 
VINEREA

AMBALAJE 
DIN PLASTIC 
ŞI CUTII DE 
ALUMINIU

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

în coşul de gunoi 
albastru sau în punga 
transparentă

la fiecare două săptămâni: 
VINEREA

USCAT
Seara, înaintea zilei de 
recoltă, de la orele 20.00* 
până la orele 24.00

în sacii de gunoi galbeni/
roşii distribuiţi de 
A&T2000

o dată pe săptămână: 
JOIA

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.

NACIN PRIKUPLJANJA
VRSTA OTPADA KADA IZNIJETI OTPAD KAKO PREDATI OTPAD VRIJEME ODVOZA

ORGANSKI 
OTPAD

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

dvaput tjedno: 
PONEDJELJKOM i 
ČETVRTKOM

STAKLO navečer od 20:00* pa do 
6:00 na dan odvoza u zelenu kantu

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

PAPIR  
I KARTON

navečer od 20:00* pa do 
6:00 na dan odvoza u žutu kantu svaka dva tjedna: 

PETKOM
PLASTIČNA 
AMBALAŽA + 
LIMENKE

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

u plavoj posudici ili 
u bilo kojoj prozirnoj 
plastičnoj vrećic

svaka dva tjedna: 
PETKOM

SUHI  
OSTACI

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

u žutu/crvenu vrećicu 
koje dostavlja A&T2000

jednom tjedno: 
ČETVRTKOM

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.

!!!!

*de la orele 17.00 pentru firme, şcoli, instituţii etc.

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



ALLA MODA e RISPETTOSI DELL’AMBIENTE
In media ogni europeo butta via ogni anno ben 11 kg di vestiti e simili. Dì no 
alla “fast fashion”, la moda a basso costo fatta di abiti in fibre sintetiche e 
di scarsa qualità. Preferisci vestiti in fibre naturali, più duraturi e più sani. 

Compra meno e meglio: pochi capi, abbinabili tra loro e che durino a lungo.  
Se si strappano, prova ad aggiustarli. E se proprio non li usi più o sono rovinati, 
portali al centro di raccolta: avranno una seconda vita nella filiera dell’usato o 

del riciclo. E non dimenticare che puoi sempre donarli!



ORGANICO UMIDO

IMBALLAGGI  
IN PLASTICA + LATTINE

VETRO

CARTA E CARTONE

SECCO RESIDUO

RECUPERO FESTIVITÀ

Comune di
CAMPOFORMIDO

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifiuti 
negli orari prestabiliti.

Legenda

ALLA MODA e RISPETTOSI DELL’AMBIENTE
In media ogni europeo butta via ogni anno ben 11 kg di vestiti e simili. Dì no 
alla “fast fashion”, la moda a basso costo fatta di abiti in fibre sintetiche e 
di scarsa qualità. Preferisci vestiti in fibre naturali, più duraturi e più sani. 

Compra meno e meglio: pochi capi, abbinabili tra loro e che durino a lungo.  
Se si strappano, prova ad aggiustarli. E se proprio non li usi più o sono rovinati, 
portali al centro di raccolta: avranno una seconda vita nella filiera dell’usato o 

del riciclo. E non dimenticare che puoi sempre donarli!

Gennaio 2023
1 Domenica
2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì   
6 Venerdì
7 Sabato

8 Domenica
9 Lunedì

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì   
13 Venerdì   
14 Sabato

15 Domenica
16 Lunedì

17 Martedì

18 Mercoledì

19 Giovedì   
20 Venerdì

21 Sabato

22 Domenica
23 Lunedì

24 Martedì

25 Mercoledì

26 Giovedì   
27 Venerdì   
28 Sabato

29 Domenica
30 Lunedì

31 Martedì



DALL’UMIDO ORGANICO  
NASCE IL COMPOST

Con un po’ di impegno e seguendo alcune buone regole, il verde del tuo 
giardino e gli scarti di cucina possono essere trasformati in terriccio 

fertilizzante da usare nell’orto, in giardino e nei vasi per le piante. E’ la tecnica 
del compostaggio domestico: informati su come realizzarla a casa tua in 

base alle tue esigenze. Non solo riutilizzerai al meglio i tuoi rifiuti umidi e verdi, 
ma avrai anche a disposizione del fertilizzante naturale e a costo zero.



ORGANICO UMIDO

IMBALLAGGI  
IN PLASTICA + LATTINE

VETRO

CARTA E CARTONE

SECCO RESIDUO

RECUPERO FESTIVITÀ

Comune di
CAMPOFORMIDO

Legenda

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifiuti 
negli orari prestabiliti.

DALL’UMIDO ORGANICO  
NASCE IL COMPOST

Con un po’ di impegno e seguendo alcune buone regole, il verde del tuo 
giardino e gli scarti di cucina possono essere trasformati in terriccio 

fertilizzante da usare nell’orto, in giardino e nei vasi per le piante. E’ la tecnica 
del compostaggio domestico: informati su come realizzarla a casa tua in 

base alle tue esigenze. Non solo riutilizzerai al meglio i tuoi rifiuti umidi e verdi, 
ma avrai anche a disposizione del fertilizzante naturale e a costo zero.

Febbraio 2023
1 Mercoledì

2 Giovedì   
3 Venerdì

4 Sabato

5 Domenica
6 Lunedì

7 Martedì

8 Mercoledì

9 Giovedì   
10 Venerdì   
11 Sabato

12 Domenica
13 Lunedì

14 Martedì

15 Mercoledì 

16 Giovedì   
17 Venerdì

18 Sabato

19 Domenica
20 Lunedì

21 Martedì

22 Mercoledì 

23 Giovedì   
24 Venerdì   
25 Sabato

26 Domenica
27 Lunedì

28 Martedì



NON BUTTARE IL CIBO: RICICLALO!
In media, in Italia gettiamo nei rifiuti circa 595 grammi di cibo a settimana, 
ovvero più di 30 kg pro capite all’anno! Per evitare questo spreco, fai la lista 
della spesa e compra solo ciò che serve. Programma spese più frequenti per 

gli alimenti freschi e cerca di consumarli per primi. Fai sempre attenzione 
alla data di scadenza e, se i cibi sono scaduti da poco, prima di gettarli, 
verifica che siano ancora consumabili. E se proprio ti avanza del cibo o 

hai dei rimasugli in frigorifero, riciclali: ci sono tante idee e ricette tutte da 
sperimentare! Ridurrai gli sprechi e spenderai anche di meno per la spesa.



ORGANICO UMIDO

IMBALLAGGI  
IN PLASTICA + LATTINE

VETRO

CARTA E CARTONE

SECCO RESIDUO

RECUPERO FESTIVITÀ

Comune di
CAMPOFORMIDO

Legenda

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifiuti 
negli orari prestabiliti.

NON BUTTARE IL CIBO: RICICLALO!
In media, in Italia gettiamo nei rifiuti circa 595 grammi di cibo a settimana, 
ovvero più di 30 kg pro capite all’anno! Per evitare questo spreco, fai la lista 
della spesa e compra solo ciò che serve. Programma spese più frequenti per 

gli alimenti freschi e cerca di consumarli per primi. Fai sempre attenzione 
alla data di scadenza e, se i cibi sono scaduti da poco, prima di gettarli, 
verifica che siano ancora consumabili. E se proprio ti avanza del cibo o 

hai dei rimasugli in frigorifero, riciclali: ci sono tante idee e ricette tutte da 
sperimentare! Ridurrai gli sprechi e spenderai anche di meno per la spesa.

Marzo 2023
1 Mercoledì

2 Giovedì   
3 Venerdì

4 Sabato

5 Domenica
6 Lunedì

7 Martedì

8 Mercoledì

9 Giovedì   
10 Venerdì   
11 Sabato

12 Domenica
13 Lunedì

14 Martedì

15 Mercoledì

16 Giovedì   
17 Venerdì

18 Sabato

19 Domenica
20 Lunedì

21 Martedì

22 Mercoledì

23 Giovedì   
24 Venerdì   
25 Sabato

26 Domenica
27 Lunedì

28 Martedì

29 Mercoledì

30 Giovedì   
31 Venerdì



PIATTI E BICCHIERI? SOLO LAVABILI! 
Le stoviglie di plastica usa e getta ormai sono state abolite. Per i tuoi pasti 
usa sempre stoviglie riutilizzabili in materiali lavabili e duraturi come i piatti 
di ceramica, le posate di metallo e i bicchieri di vetro. Così le pietanze sono 

anche più gustose che nella plastica! E se in certe occasioni, come le feste per 
bambini, è troppo scomodo usarle, allora scegli le alternative compostabili 

o di carta. ATTENZIONE! Le stoviglie biocompostabili, in mater-bi o PLA, non 
vanno conferite con gli imballaggi in plastica ma nell’organico umido!



ORGANICO UMIDO

IMBALLAGGI  
IN PLASTICA + LATTINE

VETRO

CARTA E CARTONE

SECCO RESIDUO

RECUPERO FESTIVITÀ

Comune di
CAMPOFORMIDO

Legenda

INFORMAZIONI

numero verde
800 482760

sito
www.aet2000.it

Ricordati di esporre 
i contenitori per i rifiuti 
negli orari prestabiliti.

PIATTI E BICCHIERI? SOLO LAVABILI! 
Le stoviglie di plastica usa e getta ormai sono state abolite. Per i tuoi pasti 
usa sempre stoviglie riutilizzabili in materiali lavabili e duraturi come i piatti 
di ceramica, le posate di metallo e i bicchieri di vetro. Così le pietanze sono 

anche più gustose che nella plastica! E se in certe occasioni, come le feste per 
bambini, è troppo scomodo usarle, allora scegli le alternative compostabili 

o di carta. ATTENZIONE! Le stoviglie biocompostabili, in mater-bi o PLA, non 
vanno conferite con gli imballaggi in plastica ma nell’organico umido!

Aprile 2023
1 Sabato

2 Domenica
3 Lunedì

4 Martedì

5 Mercoledì

6 Giovedì   
7 Venerdì   
8 Sabato

9 Domenica
10 Lunedì
11 Martedì

12 Mercoledì

13 Giovedì   
14 Venerdì

15 Sabato

16 Domenica
17 Lunedì

18 Martedì

19 Mercoledì

20 Giovedì   
21 Venerdì   
22 Sabato

23 Domenica
24 Lunedì
25 Martedì
26 Mercoledì

27 Giovedì   
28 Venerdì

29 Sabato

30 Domenica   



DI STOFFA È MEGLIO!
Per produrre meno rifiuti quando mangi a casa, usa i tovaglioli di stoffa al 

posto di quelli di carta usa e getta. Anche per asciugarti il naso, se possibile, 
preferisci a quelli monouso i fazzoletti di stoffa, che sono anche più belli ed 

eleganti! Tovaglioli e fazzoletti di stoffa sono più resistenti e basta un lavaggio 
in lavatrice per farli tornare puliti e di nuovo utilizzabili. In ufficio o in azienda, 

al posto delle salviette usa e getta, è preferibile installare gli asciugatori 
automatici: si produrranno molti meno rifiuti!
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DI STOFFA È MEGLIO!
Per produrre meno rifiuti quando mangi a casa, usa i tovaglioli di stoffa al 

posto di quelli di carta usa e getta. Anche per asciugarti il naso, se possibile, 
preferisci a quelli monouso i fazzoletti di stoffa, che sono anche più belli ed 

eleganti! Tovaglioli e fazzoletti di stoffa sono più resistenti e basta un lavaggio 
in lavatrice per farli tornare puliti e di nuovo utilizzabili. In ufficio o in azienda, 

al posto delle salviette usa e getta, è preferibile installare gli asciugatori 
automatici: si produrranno molti meno rifiuti!

Maggio 2023
1 Lunedì
2 Martedì

3 Mercoledì

4 Giovedì   
5 Venerdì   
6 Sabato

7 Domenica
8 Lunedì

9 Martedì

10 Mercoledì

11 Giovedì   
12 Venerdì

13 Sabato

14 Domenica
15 Lunedì

16 Martedì

17 Mercoledì

18 Giovedì   
19 Venerdì   

20 Sabato

21 Domenica
22 Lunedì

23 Martedì

24 Mercoledì

25 Giovedì   
26 Venerdì

27 Sabato

28 Domenica
29 Lunedì

30 Martedì

31 Mercoledì



LA SECONDA VITA DI VASI e BARATTOLI
Prima di gettare un vasetto o un barattolo di vetro, pensa se puoi riutilizzarlo. 
Ad esempio, i barattoli di vetro della marmellata o dei sottoli, una volta lavati 
e sterilizzati, possono trovare diverse possibilità di riutilizzo per conservare 

gli alimenti e le preparazioni fatte in casa. I vasetti degli omogeneizzati 
possono essere riutilizzati per contenere le spezie. E, giocando con la fantasia, 

i barattoli si possono anche trasformare in sfiziosi portafiori, segnaposto o 
anche originali lampade.
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LA SECONDA VITA DI VASI e BARATTOLI
Prima di gettare un vasetto o un barattolo di vetro, pensa se puoi riutilizzarlo. 
Ad esempio, i barattoli di vetro della marmellata o dei sottoli, una volta lavati 
e sterilizzati, possono trovare diverse possibilità di riutilizzo per conservare 

gli alimenti e le preparazioni fatte in casa. I vasetti degli omogeneizzati 
possono essere riutilizzati per contenere le spezie. E, giocando con la fantasia, 

i barattoli si possono anche trasformare in sfiziosi portafiori, segnaposto o 
anche originali lampade.

Giugno 2023
1 Giovedì   
2 Venerdì   
3 Sabato

4 Domenica
5 Lunedì

6 Martedì

7 Mercoledì

8 Giovedì   
9 Venerdì

10 Sabato

11 Domenica
12 Lunedì

13 Martedì

14 Mercoledì

15 Giovedì   
16 Venerdì   
17 Sabato

18 Domenica
19 Lunedì

20 Martedì

21 Mercoledì

22 Giovedì   
23 Venerdì

24 Sabato

25 Domenica
26 Lunedì

27 Martedì

28 Mercoledì

29 Giovedì   
30 Venerdì   



ACQUA PREZIOSA DA NON SPRECARE!
L’acqua è uno dei beni più preziosi che la natura ci ha donato. Per questo 

è fondamentale imparare a non sprecarla, ma anche a riutilizzarla. Per 
esempio, l’acqua adoperata per lavare le verdure in una bacinella può essere 

reimpiegata per innaffiare le piante. Un’altra buona pratica è raccogliere 
l’acqua piovana, o anche quella dei climatizzatori, e sfruttarla per gli usi non 

potabili, ad esempio per lavare l’auto e innaffiare il giardino. 
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ACQUA PREZIOSA DA NON SPRECARE!
L’acqua è uno dei beni più preziosi che la natura ci ha donato. Per questo 

è fondamentale imparare a non sprecarla, ma anche a riutilizzarla. Per 
esempio, l’acqua adoperata per lavare le verdure in una bacinella può essere 

reimpiegata per innaffiare le piante. Un’altra buona pratica è raccogliere 
l’acqua piovana, o anche quella dei climatizzatori, e sfruttarla per gli usi non 

potabili, ad esempio per lavare l’auto e innaffiare il giardino. 

Luglio 2023
1 Sabato

2 Domenica
3 Lunedì

4 Martedì

5 Mercoledì

6 Giovedì   
7 Venerdì

8 Sabato

9 Domenica
10 Lunedì

11 Martedì

12 Mercoledì

13 Giovedì   
14 Venerdì   
15 Sabato

16 Domenica
17 Lunedì

18 Martedì

19 Mercoledì

20 Giovedì   
21 Venerdì

22 Sabato

23 Domenica
24 Lunedì

25 Martedì

26 Mercoledì

27 Giovedì   
28 Venerdì   
29 Sabato

30 Domenica
31 Lunedì



PC NUOVO? NO, RICONDIZIONATO!
Se hai bisogno di acquistare un computer o una stampante, rivolgendoti ad 
aziende esperte ed affidabili, puoi prendere in considerazione l’opportunità 

offerta dai prodotti ricondizionati. Si tratta di beni che sono stati analizzati a 
fondo da professionisti del settore, che provvedono a rigenerarli e sanificarli 
in modo da risultare praticamente indistinguibili da quelli nuovi e altrettanto 

validi. Acquistare un prodotto di questo tipo consente un buon risparmio 
economico e fa bene anche all’ambiente, perché si evita la produzione di 

rifiuti elettronici.
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PC NUOVO? NO, RICONDIZIONATO!
Se hai bisogno di acquistare un computer o una stampante, rivolgendoti ad 
aziende esperte ed affidabili, puoi prendere in considerazione l’opportunità 

offerta dai prodotti ricondizionati. Si tratta di beni che sono stati analizzati a 
fondo da professionisti del settore, che provvedono a rigenerarli e sanificarli 
in modo da risultare praticamente indistinguibili da quelli nuovi e altrettanto 

validi. Acquistare un prodotto di questo tipo consente un buon risparmio 
economico e fa bene anche all’ambiente, perché si evita la produzione di 

rifiuti elettronici.

Agosto 2023
1 Martedì

2 Mercoledì

3 Giovedì   
4 Venerdì

5 Sabato

6 Domenica
7 Lunedì

8 Martedì

9 Mercoledì

10 Giovedì   
11 Venerdì   
12 Sabato

13 Domenica
14 Lunedì

15 Martedì
16 Mercoledì

17 Giovedì   
18 Venerdì

19 Sabato

20 Domenica
21 Lunedì

22 Martedì

23 Mercoledì

24 Giovedì   
25 Venerdì   
26 Sabato

27 Domenica
28 Lunedì
29 Martedì
30 Mercoledì

31 Giovedì   



PILE? SOLO RICARICABILI!
Per i telecomandi, le sveglie, i giochi o gli altri dispositivi elettrici che usi 
in casa preferisci sempre le pile ricaricabili al posto di quelle usa e getta. 

Puoi riutilizzarle molte volte e le avrai sempre a disposizione, senza correre 
il rischio di rimanerne senza. Le pile ricaricabili fanno risparmiare tempo e 

denaro perché non è necessario andare ogni volta in negozio a ricomprarle 
quando si scaricano. E soprattutto produrrai molti meno rifiuti, che sono 

pericolosi per l’ambiente; infatti le pile contengono metalli pesanti tossici.
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PILE? SOLO RICARICABILI!
Per i telecomandi, le sveglie, i giochi o gli altri dispositivi elettrici che usi 
in casa preferisci sempre le pile ricaricabili al posto di quelle usa e getta. 

Puoi riutilizzarle molte volte e le avrai sempre a disposizione, senza correre 
il rischio di rimanerne senza. Le pile ricaricabili fanno risparmiare tempo e 

denaro perché non è necessario andare ogni volta in negozio a ricomprarle 
quando si scaricano. E soprattutto produrrai molti meno rifiuti, che sono 

pericolosi per l’ambiente; infatti le pile contengono metalli pesanti tossici.

Settembre 2023
1 Venerdì

2 Sabato

3 Domenica
4 Lunedì

5 Martedì

6 Mercoledì

7 Giovedì   
8 Venerdì   
9 Sabato

10 Domenica
11 Lunedì

12 Martedì

13 Mercoledì

14 Giovedì   
15 Venerdì

16 Sabato

17 Domenica
18 Lunedì

19 Martedì

20 Mercoledì

21 Giovedì   
22 Venerdì   
23 Sabato

24 Domenica
25 Lunedì

26 Martedì

27 Mercoledì

28 Giovedì   
29 Venerdì

30 Sabato



SPAZIO ALLA FANTASIA CON IL LEGNO!
Il legno è tra i materiali naturali che più si presta ad essere trasformato e 

riutilizzato perchè è versatile, ecologico, riciclabile e può essere facilmente 
colorato o intagliato. Prima di conferire tra i rifiuti mobili, oggetti o pallet di 
legno che non usi più, pensa a come possano essere rigenerati, fai da te o 

con l’aiuto di esperti artigiani, per creare degli originali oggetti di design per 
arredare la tua casa o anche sedute o piani di appoggio. Non diventeranno 

più rifiuti ma contribuiranno a rendere più bella la tua casa!
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SPAZIO ALLA FANTASIA CON IL LEGNO!
Il legno è tra i materiali naturali che più si presta ad essere trasformato e 

riutilizzato perchè è versatile, ecologico, riciclabile e può essere facilmente 
colorato o intagliato. Prima di conferire tra i rifiuti mobili, oggetti o pallet di 
legno che non usi più, pensa a come possano essere rigenerati, fai da te o 

con l’aiuto di esperti artigiani, per creare degli originali oggetti di design per 
arredare la tua casa o anche sedute o piani di appoggio. Non diventeranno 

più rifiuti ma contribuiranno a rendere più bella la tua casa!

Ottobre 2023
1 Domenica

2 Lunedì

3 Martedì

4 Mercoledì

5 Giovedì   
6 Venerdì   
7 Sabato

8 Domenica
9 Lunedì

10 Martedì

11 Mercoledì

12 Giovedì   
13 Venerdì

14 Sabato

15 Domenica
16 Lunedì

17 Martedì

18 Mercoledì

19 Giovedì   
20 Venerdì   
21 Sabato

22 Domenica
23 Lunedì

24 Martedì

25 Mercoledì

26 Giovedì   
27 Venerdì

28 Sabato

29 Domenica
30 Lunedì

31 Martedì



STAMPARE RICARICANDO
Per la tua stampante a getto d’inchiostro usa le cartucce ricaricabili al 

posto di quelle usa e getta. Sono semplici e comode da usare e soprattutto 
possono essere riutilizzate più volte. In questo modo avrai sempre a 

disposizione l’inchiostro per stampare evitando che la tua stampante si 
blocchi proprio quando ti serve! Senza dimenticare che in commercio si 
trovano kit di cartucce ricaricabili molto convenienti. E con le cartucce 

ricaricabili la tua stampante produrrà molti meno rifiuti!
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STAMPARE RICARICANDO
Per la tua stampante a getto d’inchiostro usa le cartucce ricaricabili al 

posto di quelle usa e getta. Sono semplici e comode da usare e soprattutto 
possono essere riutilizzate più volte. In questo modo avrai sempre a 

disposizione l’inchiostro per stampare evitando che la tua stampante si 
blocchi proprio quando ti serve! Senza dimenticare che in commercio si 
trovano kit di cartucce ricaricabili molto convenienti. E con le cartucce 

ricaricabili la tua stampante produrrà molti meno rifiuti!

Novembre 2023
1 Mercoledì
2 Giovedì   
3 Venerdì   
4 Sabato

5 Domenica
6 Lunedì

7 Martedì

8 Mercoledì

9 Giovedì   
10 Venerdì

11 Sabato

12 Domenica
13 Lunedì

14 Martedì

15 Mercoledì

16 Giovedì   
17 Venerdì   
18 Sabato

19 Domenica
20 Lunedì

21 Martedì

22 Mercoledì

23 Giovedì   
24 Venerdì

25 Sabato

26 Domenica
27 Lunedì

28 Martedì

29 Mercoledì

30 Giovedì   



FRITTO E RIUTILIZZATO!
E’ molto importante raccogliere e portare al centro di raccolta l’olio 

alimentare usato per la conservazione di cibi, come quello delle scatolette di 
tonno o dei vasetti sott’olio, e l’olio esausto da cottura e frittura. Infatti, se 

immesso negli scarichi civili e nelle fognature o sversato nel terreno, inquina 
il suolo e le acque superficiali e di falda e rende inutilizzabili i pozzi di acqua 
potabile, oltre a creare una pellicola che impedisce alle piante di assumere 
le sostanze nutritive. Invece, se correttamente conferito, l’olio vegetale può 
essere riciclato per ricavarne biocarburante, emulsioni lubrificanti, saponi 

industriali, inchiostri, cere per auto, prodotti per la produzione di asfalti 
stradali e altri prodotti industriali.
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Dicembre 2023
1 Venerdì   
2 Sabato

3 Domenica
4 Lunedì

5 Martedì

6 Mercoledì

7 Giovedì   
8 Venerdì
9 Sabato

10 Domenica
11 Lunedì

12 Martedì

13 Mercoledì

14 Giovedì   
15 Venerdì   
16 Sabato

17 Domenica
18 Lunedì

19 Martedì

20 Mercoledì

21 Giovedì   
22 Venerdì

23 Sabato

24 Domenica   
25 Lunedì
26 Martedì
27 Mercoledì

28 Giovedì   
29 Venerdì   
30 Sabato

31 Domenica   



TESTI A&T 2000 S.p.A.

GRAFICA © anthes

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 
è svolto nella giornata di lunedì. In caso 
di festività,  il servizio verrà recuperato 
nella prima raccolta del secco residuo 
successiva alla festività.  
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

Attenzione: verificare eventuali  
modifiche o necessità di prenotazione.


