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Gentili concittadine e concittadini,
Schio è attiva nella raccolta differenziata da quasi quarant’anni, un periodo
sufficientemente lungo per aver assistito a una serie di cambiamenti che
riguardano la produzione, il consumo e il recupero di una complessa tipologia di materiali.
La città ha sempre risposto positivamente a ogni proposta che andasse
nella direzione di una maggior tutela dell’ambiente e della salute pubblica
ma è anche vero che risultati considerati soddisfacenti fino a qualche anno
fa, vanno ora riconsiderati in una prospettiva di miglioramento continuo.
Non si tratta solo di quantità di rifiuti recuperati a fronte di una produzione
che spesso è difficilmente limitabile, ma soprattutto di qualità dei materiali
provenienti dalla raccolta differenziata e da avviare a recupero.
Il cambiamento del sistema di raccolta ha questo obiettivo. Il nostro intento
è quello di riqualificare il servizio nel rispetto dei cittadini che con il loro
comportamento contribuiscono al decoro urbano, al rispetto dell’ambiente
e al risparmio delle risorse. I buoni risultati già raggiunti da Schio con la raccolta differenziata possono ancora migliorare con l’impegno di tutti.

L’Assessore all’Ambiente
Anna Donà
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Il Sindaco
Valter Orsi
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COSA CAMBIA
QUALE RIFIUTO?

COME

PROMEMORIA

SECCO RESIDUO
Porta a porta

Conferire i rifiuti nei sacchetti
grigi dotati di chip forniti dal
Comune!

UMIDO
Contenitori
di prossimità
marroni

I contenitori marroni sono dotati
di chiave e ci si può recare
quando si vuole.
L’umido va conferito in sacchetti
compostabili (non forniti dal
Comune)!

IMBALLAGGI IN
PLASTICA
E METALLO
Porta a porta

Usare solo i sacchetti blu forniti
dal Comune!
Per conoscere i giorni del ritiro
verificare sul calendario della
propria zona.

SIRINGHE
Contenitori
dedicati

Presso le farmacie.

METTI OGNI RIFIUTO
AL POSTO GIUSTO
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COSA NON CAMBIA
QUALE RIFIUTO?
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COME

PROMEMORIA

VETRO
Campane stradali

Rimangono le campane
verdi!

INGOMBRANTI, SFALCI
E POTATURE, INERTI,
PERICOLOSI
Ecostazione o container
nei quartieri

Orari e calendari invariati.

INGOMBRANTI, SFALCI
E POTATURE (persone
anziane oltre i 65 anni)
Porta a porta

In base al calendario,
con prenotazione.

PILE, FARMACI, TONER
Contenitori dedicati

Presso esercizi pubblici,
farmacie o altro.
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COSA E COME IN SINTESI
COSA

COME

CARTA E CARTONE PULITI
Carta e cartone puliti, imballaggi in
cartone ondulato, giornali, riviste,
stampa commerciale, sacchetti di
carta, fogli, confezioni in cartoncino,
contenitori per bevande (Tetra Pak e
affini), libri deteriorati privati delle
parti in plastica.

Porta a porta ogni due
settimane in sacchetti gialli
consegnati dal Comune.

IMBALLAGGI IN PLASTICA
E METALLO
Bottiglie di acqua e bibite, flaconi di
detersivi e di prodotti per il corpo,
confezioni per alimenti, borse e sacchetti in plastica, reti per la frutta,
pellicole trasparenti, piatti e bicchieri,
vasetti dello yogurt, polistirolo, lattine, tubetti per cosmetici, carta stagnola/alluminio, tappi. Gli imballaggi
devono essere svuotati.

Porta a porta ogni due
settimane in sacchetti blu
consegnati dal Comune.

METTI OGNI RIFIUTO
AL POSTO GIUSTO
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COSA E COME IN SINTESI
COSA

COME

VETRO
Bottiglie, bicchieri, vasi, vasetti, flaconi, fiale, barattoli.
Svuota i contenitori prima di gettarli.
Per i contenitori in vetro ingombranti
(es. damigiana), i cristalli, le ceramiche e le porcellane rivolgiti all’ecostazione o contatta AVA.

Campane stradali.

UMIDO/ORGANICO
Scarti di cucina, avanzi di cibo, frutta
e verdura, fiori recisi e piccole piante
domestiche, fondi di caffè e filtri di
tè, tovaglioli e carta assorbente da
cucina, alimenti avariati, gusci d’uovo.
Sempre dentro a sacchetti compostabili.

Contenitori stradali marroni
di prossimità (15/20 utenze).

.06

METTI OGNI RIFIUTO
AL POSTO GIUSTO

Brochure_Layout 1 17/03/2016 13:48 Pagina 7

COSA E COME IN SINTESI
COSA

COME

SECCO (NON RICICLABILE)
Piccoli oggetti di plastica dura, posate
in plastica, piccoli giocattoli rotti (non
elettrici o elettronici), carta sporca,
carta plastificata, carta per alimenti e
da forno, assorbenti e pannolini, biro
e penne/pennarelli, rasoi usa e getta,
spugne e stracci e tutti gli oggetti
composti da più materiali, lettiere di
animali domestici, piccole quantità di
cenere spenta.

Porta a porta ogni settimana
in sacchetti grigi consegnati
dal Comune e dotati di chip
per rilevazione utenza.

PANNOLINI E PANNOLONI
In caso di particolari esigenze per
quantità, famiglie con bambini e anziani potranno richiedere la chiave
per gli appositi contenitori.

Contenitori stradali bianchi
dotati di chiave.

METTI OGNI RIFIUTO
AL POSTO GIUSTO
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ECOSTAZIONI
Le ecostazioni comunali offrono un servizio integrativo alla raccolta differenziata, per rifiuti DOMESTICI di grandi dimensioni e/o pericolosi. Mobili,
materassi, elettrodomestici come frigoriferi o lavatrici e prodotti chimici
per uso domestico fanno parte di questa categoria di rifiuti che non possono essere raccolti attraverso i contenitori stradali. A Schio ci sono due
ecostazioni con i seguenti giorni e orari di apertura:
Ecostazione di Magrè, Viale Roma
Orari Invernali - Ora Solare
Martedì: 14.00 - 17.00 | Mercoledì: 14.00 - 17.00
Sabato: 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
Orari Estivi - Ora Legale
Martedì: 15.00 - 18.00 | Mercoledì: 15.00 - 18.00
Sabato: 09.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
Ecostazione Campagnola - zona piscine, Via Dello Sport
Orari Invernali - Ora Solare
Lunedì: 14.00 - 17.00 | Giovedì: 14.00 - 17.00 | Venerdì: 14.00 - 17.00
Sabato: 9.00 - 12.00 e 14.00 - 17.00
Orari Estivi - Ora Legale
Lunedì: 15.00 - 18.00 | Giovedì: 15.00 - 18.00 | Venerdì: 15.00 - 18.00
Sabato: 09.00 - 12.00 e 15.00 - 18.00
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COME FARE BENE
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Al momento il Comune di Schio raggiunge il 66% di raccolta differenziata
sul totale di rifiuti raccolti. Se si considera però la scarsa qualità della frazione di rifiuto plastica/metalli, la percentuale è di fatto inferiore. Il Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti prevede che detta percentuale debba attestarsi al 76%.

1

Dunque, il primo obiettivo per fare bene la raccolta differenziata è
impegnarsi a produrre la minor quantità di rifiuti possibile,
osservando qualche accorgimento:
Riutilizza e ripara i tuoi oggetti se è possibile.
Quando acquisti qualcosa fai attenzione agli imballaggi.
Preferisci i prodotti sfusi o con confezioni semplici.
Bevi l’acqua del rubinetto: è più controllata dal punto di vista
igienico sanitario e consente di non produrre bottiglie di plastica
rifiuto.
Per fare la spesa usa borse riutilizzabili.
Non comprare prodotti usa e getta.

METTI OGNI RIFIUTO
AL POSTO GIUSTO
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Subito dopo viene l’attenzione nel differenziare i rifiuti, per poterne
ottenere la miglior qualità possibile mettendo in atto responsabilità
e pazienza:
Conferisci i rifiuti ridotti di volume (es bottiglie di plastica) e vuoti,
senza residui di cibo.
Al contrario, il vetro va conferito possibilmente intero, sempre
vuoto.
La soluzione migliore per lo smaltimento del rifiuto organico (resti
di cibo e vegetali) è il compostaggio domestico. Diversamente,
conferisci gli scarti negli appositi sacchetti compostabili e poi
portali nel contenitore stradale più vicino.
Fai attenzione ai materiali non immediatamente riconoscibili e nel
dubbio consulta l’elenco dei rifiuti dalla A alla Z nelle pagine che
seguono, oppure telefona al Servizio Ambiente e/o ad AVA
(numeri utili nell’ultima pagina).
Impara a distinguere le plastiche: vanno nei sacchetti blu le
plastiche usate come imballaggi, in quelli grigi tutte le altre.
Consulta l’elenco, è importante! Anche piccole quantità di rifiuti
che “non c’entrano niente” possono rovinare la qualità degli altri
separati correttamente.
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RIFIUTI DALLA A ALLA Z
MATERIALE

CARTA
Cartelline e cartone
Confezioni di latte, succhi,
alimenti (tipo Tetra Pak)
VUOTE
Depliant e volantini in carta
Faldoni per ufficio
(senza anelli)
Giornali e riviste
(non plastificati)
Libri
(senza copertina plastificata)
e quaderni
Sacchetti e buste in carta
Scatole in cartone
e cartoncino
Vaschetta portauova
in cartoncino
Carta assorbente sporca di cibo
Carta assorbente sporca
di prodotti non organici

DESTINAZIONE

TIPO DI CONTENITORE

carta e cartone
carta e cartone

sacco giallo
sacco giallo

carta e cartone
carta e cartone

sacco giallo
sacco giallo

carta e cartone

sacco giallo

carta e cartone

sacco giallo

carta e cartone
carta e cartone

sacco giallo
sacco giallo

carta e cartone

sacco giallo

organico/umido
secco

cont. marrone
sacco grigio
METTI OGNI RIFIUTO
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MATERIALE

DESTINAZIONE

Carta da forno
Carta lucida da disegno
Carta oleata per alimenti
Carta plastificata
Carta velina
Fazzoletti carta sporchi
Scontrini fiscali
Sacchetti aspirapolvere
e polvere
Salviette di carta unte d’olio
o di prodotti chimici

secco
secco
secco
secco
secco
secco
secco
secco

sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio

secco

sacco grigio

INGOMBRANTI E ALTRI MATERIALI
dislocazioni varie
Abbigliamento e accessori
(abiti, scarpe, guanti, borse)
in buono stato
ecostazione
Abbigliamento e accessori
(abiti, scarpe, guanti, borse)
non riutilizzabili
ecostazione
Arredamento
(mobili legno e ferro)
ecostazione
Arredamento accessori
(lampadari, lampadine e …)
ecostazione
Bacinelle in plastica
ecostazione o AVA o
Batterie per auto
rivenditore
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TIPO DI CONTENITORE

contenitori gialli
per vestiario
ecostazione

ecostazione
ecostazione
ecostazione
ecostazione
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MATERIALE

DESTINAZIONE

Canne per irrigazione in plastica
Cassette di plastica
Cassette in legno
Ceramiche e porcellane
Coperte in buono stato

ecostazione
ecostazione
ecostazione
ecostazione
dislocazioni varie

Elettrodomestici
(frigoriferi, forni, lavastoviglie,
TV e monitor)
Elettrodomestici
di piccole dimensioni
(calcolatrici, telefonini,
frullatori, computer
e giocattoli elettrici)
Farmaci e medicine

ecostazione

ecostazione
ecostazione
ecostazione
ecostazione
contenitori gialli
per vestiario
ecostazione

ecostazione

ecostazione

Foglie, sfalci e potature

Giocattoli non elettrici
e/o elettronici anche in plastica
(di grandi dimensioni)
Grucce appendiabiti
Inerti (macerie) da piccole
demolizioni domestiche

TIPO DI CONTENITORE

farmacie convenzionate
+ ecostazione
ecostazione
compostaggio
domestico o
ecostazione o Alto
Vicentino Ambiente
ecostazione
ecostazione

ecostazione
ecostazione

ecostazione
ecostazione

METTI OGNI RIFIUTO
AL POSTO GIUSTO
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MATERIALE

DESTINAZIONE

Lastre di vetro
Nylon di grandi dimensioni
Oggetti di plastica rigida
(sedie, giocattoli, bacinelle)
Oggetti metallici
Olio motore
Olio vegetale
Pentole e padelle
Pile esauste
(ogni formato e tipo)

ecostazione
ecostazione
ecostazione

ecostazione
ecostazione
ecostazione

ecostazione
ecostazione
ecostazione
ecostazione
esercizi commerciali
convenzionati +
ecostazione
ecostazione
rivenditori o
ecostazione*
ecostazione
ecostazione

ecostazione
ecostazione
ecostazione
ecostazione

ecostazione
ecostazione
ecostazione
ecostazione

ecostazione
ecostazione
ecostazione
ecostazione

ecostazione

ecostazione

Pitture (domestiche)
Pneumatici senza cerchione
Polistirolo di grandi dimensioni
Prodotti chimici con etichetta
di pericolosità T e/o F
Sci
Termometro
Toner per stampanti
Torce (lampade portatili)
TOGLIERE LE PILE
Vasi (terracotta, plastica, etc.)
* raccolte periodiche: contattare AVA
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ecostazione
ecostazione
ecostazione
ecostazione
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MATERIALE

ORGANICO
Bucce di ogni genere
Caffè (fondi)
Cialda caffè senza plastica
Cibo (avanzi crudi e cotti)
Filtri di the
Fiori recisi
Lische di pesce
Rametti e parti vegetali
da piante appartamento
Uova e gusci

DESTINAZIONE

TIPO DI CONTENITORE

organico/umido
organico/umido
organico/umido
organico/umido
organico/umido
organico/umido
organico/umido
organico/umido

cont. marrone
cont. marrone
cont. marrone
cont. marrone
cont. marrone
cont. marrone
cont. marrone
cont. marrone

organico/umido

cont. marrone

IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO svuotati e privi di residui
sacco blu
Carta stagnola/foglio di alluminio plastica e metallo
sacco blu
plastica e metallo
Blister in plastica trasparente
sacco blu
plastica e metallo
Bombolette per alimenti
(non pericolose)
sacco blu
Bottiglie di plastica per bevande plastica e metallo
sacco blu
plastica e metallo
Buste e/o sacchetti di plastica
sacco blu
plastica e metallo
Confezioni per alimenti
in plastica usa e getta
sacco blu
Contenitori in acciaio/alluminio plastica e metallo
sacco blu
plastica e metallo
Flaconi di detersivi o
shampoo/bagno schiuma
sacco blu
plastica e metallo
Imballaggi di materiali
plastici/nylon (pellicole,
polistirolo, metallo, ecc.)
METTI OGNI RIFIUTO
AL POSTO GIUSTO
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MATERIALE

DESTINAZIONE

Lattine e scatolette
per bevande/cibo
in metallo o alluminio
Stoviglie usa e getta
(piatti e bicchieri)
Retine in plastica
di arance/limoni ecc.
Tappi e coperchi in plastica,
alluminio o acciaio
Tubetti in plastica o in alluminio
per dentifricio, creme e salse
Vaschetta per alimenti
in plastica o in alluminio
Vaschetta portauova in plastica
Vasetti in plastica per piantine
Vasetto dello yogurt + coperchio

plastica e metallo

sacco blu

plastica e metallo

sacco blu

plastica e metallo

sacco blu

plastica e metallo

sacco blu

plastica e metallo

sacco blu

plastica e metallo

sacco blu

plastica e metallo
plastica e metallo
plastica e metallo

sacco blu
sacco blu
sacco blu

secco
secco
secco o appositi
contenitori
secco

sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio

secco

sacco grigio

SECCO
Accendini
Assorbenti
Pannolini e pannoloni
Ceneri (legna, sigaretta etc.)
e mozziconi SPENTI
E SENZA BRACI
Cerotti e piccole medicazioni
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MATERIALE

DESTINAZIONE

TIPO DI CONTENITORE

Collant in nylon
Cosmetici e trucchi
Cotton fioc
Giocattoli non elettrici e/o
elettronici anche in plastica
(di piccole dimensioni)
Gomma, gommapiuma
Gomma da masticare
Guanti in gomma
Gusci di frutta secca,
crostacei e molluschi
Lampadine a incandescenza
e alogene
Lettiera di animali domestici
Mollette da bucato
Noccioli
(ciliegie, prugne, pesche ecc.)
Ossa
Penne e pennarelli
Plastica non da imballaggio
di piccole dimensioni
Posate di plastica
Preservativi
Radiografie (lastre mediche)
Rasoi usa e getta/lamette

secco
secco
secco
secco

sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio

secco
secco
secco
secco

sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio

secco

sacco grigio

secco
secco
secco

sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio

secco
secco
secco

sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio

secco
secco
secco
secco

sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio

METTI OGNI RIFIUTO
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MATERIALE

DESTINAZIONE

Segatura
Siringhe/aghi
Spazzolino da denti
Spugne
Videocassette, CD,
DVD, audiocassette

secco
farmacie
secco
secco
secco

sacco grigio
cont. dedicato
sacco grigio
sacco grigio
sacco grigio

vetro

campana vetro

ecostazione
ecostazione
ecostazione

ecostazione
ecostazione
ecostazione

ecostazione
ecostazione
ecostazione

ecostazione
ecostazione
ecostazione

VETRO
Barattoli, bottiglie,
caraffe, bicchieri, etc.
Cristallo (oggetti in)
Damigiane in vetro
Neon,
lampade a basso consumo
Pirofile in pirex
Specchi in genere
Vetri di serramenti
(da piccole manutenzioni
domestiche)
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COME FARE BENE IL COMPOSTAGGIO
Se hai un orto o un giardino, fai il compostaggio domestico: conviene a te
e all'ambiente!
Il compostaggio è un processo naturale che avviene in presenza di aria (aerobico), svolto da lombrichi, funghi e batteri. Gli scarti della cucina e del
giardino, si trasformano così in compost, un terriccio ricco di sostanze nutritive da riutilizzare per orti e giardini. Si può fare in vari modi: in cumulo,
in concimaia o con un composter. Per un buon risultato va garantita una
costante presenza di aria, sia con una adeguata miscelazione tra sostanze
secche (ramaglie, potature, foglie secche), e sostanze umide (scarti di cucina, erba), sia rivoltando periodicamente gli scarti con forca e badile.
Chi pratica il compostaggio domestico avrà diritto a una riduzione sulla
parte variabile della tassa rifiuti (TARI).
Questa scelta esclude l'uso dei bidoni stradali marroni
e la consegna della relativa chiave. Il Comune di Schio
fornisce un composter in comodato gratuito a chi ne
faccia richiesta.

METTI OGNI RIFIUTO
AL POSTO GIUSTO
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COSA DIVENTANO I RIFIUTI
Se hai fatto del tuo meglio per limitare la produzione di rifiuti e per differenziare bene quelli prodotti, ecco come essi possono essere riciclati, trasformarsi e avere nuova vita.
COSA ERANO

COSA DIVENTANO

CARTA E
CARTONE

Giornali, libri, quaderni, nuovi
imballaggi in cartoncino, mobili ecc.

IMBALLAGGI
IN PLASTICA

Oggetti in plastica di ogni tipo (per
abbigliamento, edilizia, costruzioni,
arredi urbani).

VETRO

Bottiglie, barattoli, vasi, vasetti,
bicchieri e altri contenitori in vetro.

ALLUMINIO

Caffettiere, padelle, biciclette,
cerchioni auto, arredi urbani, sedie e
tavoli.

ACCIAIO

Secchi, carrelli, travi e tondini per
cemento armato, binari.
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DOMANDE FREQUENTI
RIFIUTO UMIDO
È possibile spostare il bidone dell'umido posizionato vicino a casa mia?
A chi lo devo chiedere?
Spostare i contenitori per la raccolta rifiuti è un’infrazione per la quale si
incorre in una sanzione di 300 euro. Eventuali problemi vanno segnalati al
Servizio Ambiente (tel 0445.691371 - ambiente@comune.schio.vi.it).
Posso conferire l'umido in uno qualsiasi dei contenitori marroni?
È possibile utilizzare i contenitori posti nelle vicinanze della propria abitazione.
Se ho un composter, posso avere anche la chiave per il bidone stradale dell'umido?
No, a meno che non si rinunci alla riduzione sulla tassa. Per la rinuncia è
necessario recarsi al Qui Cittadino.
Se decido di rinunciare all'agevolazione per chi fa il compostaggio domestico, devo restituire il composter fornito dal Comune?
No.
Chi deve pulire i bidoni stradali dell'umido?
I contenitori verranno regolarmente lavati dalle ditte incaricate dal Comune
e trattati con prodotti che limitano gli odori.
METTI OGNI RIFIUTO
AL POSTO GIUSTO
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Se perdo la chiavetta cosa devo fare?
Recarsi allo Sportello QUICittadino.
ALTRI RIFIUTI
Quali sono i giorni della raccolta?
Sono indicati nell'apposito calendario consegnato a tutti i cittadini.
Quando devo esporre i rifiuti raccolti porta a porta?
I rifiuti vanno esposti lungo la via pubblica la sera prima del giorno di raccolta dopo le ore 19,00.
Cosa devo fare quando finiscono i sacchetti? Devo pagarli?
Recarsi allo sportello QUICittadino. I sacchetti sono gratuiti con la sola eccezione di quelli per l'umido, che il cittadino dovrà acquistare per proprio
conto.
I sacchetti verranno pesati al momento della raccolta?
Soltanto i sacchetti del rifiuto secco verranno conteggiati e per ognuno di
loro verrà considerato un peso-volume pari a quello del sacchetto stesso.
Poichè verrà conteggiato il numero di sacchetti utilizzati è importante
esporre il sacchetto solo quando è veramente pieno.
Il pagamento della tariffa sarà in rapporto ai rifiuti conferiti?
In che modo? Da quando?
Dal 2017, nel calcolo di una parte della tariffa si terrà conto anche del numero di sacchetti del secco raccolti presso ciascuna utenza.
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Posso esporre i cartoni ingombranti da imballaggi vicino al sacchetto della
carta nei giorni della raccolta di questo rifiuto?
No, gli imballaggi, di carta o altri materiali che non ci stanno nei sacchi o
contenitori forniti dal Comune, vanno portati nelle Ecostazioni di Viale
Roma o vicino alle piscine comunali in Via Dello Sport.
Devo pulire i contenitori (vetro, lattine) prima di gettarli?
È sufficiente che non abbiano residui di alimenti.
Come faccio con i pannolini\pannoloni?
Le famiglie con bambini e anziani potranno avere, su richiesta, una chiave
per appositi contenitori posti accanto alle campane del vetro, cui accedere
quando è necessario.
Quale tipo di plastica posso conferire nel sacchetto blu e quali no?
Vanno nei sacchetti blu tutti gli imballaggi in plastica o metallo: bottiglie
per bibite o detersivi, barattoli yogurt, vaschette per frutta, verdura o
carne, sacchetti pasta, caramelle, biscotti, ecc...., reti porta frutta o verdura,
carte di caramelle, shopper, lattine bibite in alluminio, scatolette tonno o
pelati, tappi di contenitori in plastica o vetro, bicchieri e piatti in plastica
privi di residui di alimenti. Tutte le altre plastiche che non sono imballaggi,
vanno nel sacchetto grigio del rifiuto secco.
Si può consultare l’elenco aggiornato delle domande frequenti sul sito del Comune oppure
chiedere informazioni al Servizio Ambiente tel. 0445/691371 o ad Alto Vicentino Ambiente
tel. 800.189.777
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