
1 BIDONI 

       I sacchi gialli per la raccolta della 
carta (max 60 litri), azzurri per la plastica 
(max 90 litri) e quelli usati eventualmente 
all’interno dei bidoni, sono da acquistare a 
carico dell’utente.

La raccolta del rifiuto secco avviene tramite 
bidoni unifamiliari da 120 lt.
Per evitare che il bidone si sporchi o emani cat-
tivi odori, è opportuno inserire il rifiuto secco in 
un sacco prima di collocarlo nel bidone.

FREQUENZA DI RACCOLTA

RITIRO/CONSEGNA BIDONI  

4 NUMERO ANNUO DI 
SVUOTAMENTI INCLUSI
PER FAMIGLIA
IN BASE AI COMPONENTI

1 persona  4 svuotamenti/anno  
2 persone  6 svuotamenti/anno  
3 persone  8 svuotamenti/anno
4 persone  10 svuotamenti/anno
5 persone  11 svuotamenti/anno
6 persone  12 svuotamenti/anno

Ogni eventuale svuotamento oltre il numero 
stabilito verrà conteggiato a parte 
(circa 4 euro/bidone e 2 euro/sacco)
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Comune di Schio Comune di Schio - Pubblica Utilità

Informazioni:
Alto Vicentino ambiente: numero verde 800.189.777 - www.altovicentinoambiente.it
Comune di Schio: 0445/691364- www.comune.schio.vi.it

Dal 1° febbraio 2022 il rifiuto secco viene rac-
colto con CADENZA QUINDICINALE, il martedì, a 
due zone alterne come indicato nel calendario 
di raccolta.
Si consiglia di esporre il bidone solo quando 
completamente pieno, per evitare svuotamenti 
eccessivi e conseguenti maggiorazioni della 
tariffa TARI.
I bidoncini devono essere esposti la sera prima 
del giorno di raccolta, dopo le ore 19.00.

Nuove/cessate utenze 
devono ritirare/restituire 
i bidoni ai Magazzini 
Comunali di Via Cementi 
dal lunedì al giovedì 
dalle 9 alle 11.30 
e dalle 13.30 alle 16.30

3

BIDONI (120 lt)

SACCHI (60 lt) per chi è esentato
dal bidone
1 persona  8 svuotamenti/anno  
2 persone  12 svuotamenti/anno  
3 persone  16 svuotamenti/anno
4 persone  20 svuotamenti/anno
5 persone  22 svuotamenti/anno
6 persone  24 svuotamenti/anno

Con la consegna dei bidoni da 120 lt alle famiglie di Schio

da gennaio 2022 prende il via il nuovo 
sistema di raccolta del rifiuto secco
e torna la tariffa puntuale*

MARIO ROSSI
È consigliabile personalizzare il 
proprio bidone (es. con un adesivo) 
per renderlo riconoscibile.



Raccolta
rifiuto secco
istruzioni per l’uso
anno 2022

DA RICORDARE

inizio conteggio svuotamenti del 
secco (diventa obbligatorio l’uso del 
bidone) 

       la frequenza di svuotamento 
diventa QUINDICINALE sempre di 
martedì a due zone alterne: controlla 
il calendario!  

ALTRI RIFIUTI

2022

È disponibile anche l’app differenziAVA che 
ricorda quando esporre i diversi tipi di rifiuti

GENNAIO

FEBBRAIO

Via Roma (Magrè)
sab dalle 9 alle 12
Orario invernale (ora solare): 
mar, mer, sab dalle 14 alle 17
Orario estivo (ora legale): 
mar, mer, sab dalle 15 alle 19
mar e mer accesso libero; sab su appuntamento

Via Dello Sport
sab dalle 9 alle 12
Orario invernale (ora solare): 
lun, gio, ven, sab dalle 14 alle 17
Orario estivo (ora legale): 
lun, gio, ven, sab dalle 15 alle 19
tutti i giorni accesso sia libero che su appuntamento

Il VETRO può essere conferito ogni giorno  
nelle campane stradali verdi

L’UMIDO può essere conferito ogni giorno 
nei contenitori stradali marroni 

L’OLIO ALIMENTARE VEGETALE ESAUSTO 
può essere conferito ogni giorno negli appositi 
contenitori
Mappa sul sito www.altovicentinoambiente.it

Le SIRINGHE vanno conferite nell’apposito 
contenitore fornito gratuitamente alle farma-
cie di Schio

ORARI ECOSTAZIONI

CARTA / PLASTICA continuano a venire raccolti 
porta a porta 2022

*Tariffa
puntuale

È la parte variabile della tassa rifiuti: 
viene quantificata in base al numero 
dei conferimenti del rifiuto secco. 
“Chi più produce più paga”.
  

Il calendario viene distribuito alle 
famiglie ed è scaricabile dal sito 
www.comune.schio.vi.it.

appuntamenti
ecostazioni


