GUIDA
PER UNA CORRETTA
RACCOLTA
DIFFERENZIATA

Comune di
Mezzana
Comunità della
Valle di Sole

Per fare una buona raccolta differenziata e gestire i rifiuti che produciamo sono
sufficienti alcuni accorgimenti che si possono facilmente tradurre in comportamenti
quotidiani.
1. SEPARARE IN CASA GLI SCARTI ORGANICI-UMIDO DAL SECCO
È fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini nel momento della separazione
domestica umido/secco:
 separando con attenzione e raccogliendo in modo pulito ed omogeneo gli scarti
organici della cucina (umido);
 separando i materiali riciclabili dai non riciclabili (secco) che scartiamo ogni giorno.
2. TRATTAMENTO DEGLI GLI SCARTI ORGANICI-UMIDO
Per chi fa il compostaggio domestico:
 Conferire gli scarti organici-umido della cucina (opportunamente
sminuzzati) direttamente nell’apposito COMPOSTER domestico
posizionato nell’orto o nel giardino, avendo cura di mescolare con
trucioli di falegnameria e di arieggiare di tanto in tanto, con l’ausilio
di una forca, il materiale organico già depositato.
Per chi fa il compostaggio comprensoriale a mezzo bidone
stradale:
 Raccogliere gli scarti organici-umido della cucina attraverso sacchetti biodegradabili
(forniti gratuitamente a richiesta presso il Centro di Raccolta) e conferirli ben chiusi negli
appositi bidoni stradali di color MARRONE utilizzando, per l’apertura, la chiavetta
assegnata.
COSA SI PUÒ COMPOSTARE? Scarti organici della cucina, resti e bucce di frutta,
verdura, fiori appassiti o secchi, resti di carne, pesce, formaggio, pasta e altri cibi,
alimenti deteriorati, gusci d’uovo, fondi di caffè e thè con bustine e filtro, fiori recisi o
appassiti, piante domestiche, ceneri spente uso domestico, carta assorbente in piccole
quantità, tovaglioli e fazzoletti di carta.

3. CONFERIRE AL CENTRO DI RACCOLTA (C.R.)
Il Centro di Raccolta (C.R.) situato in Via del
Pressenach n. 25 (ciclabile per Pellizzano, dopo il
Palazzetto dello Sport) è un isola ecologica
assistita e rappresenta il cuore della raccolta
differenziata. Il cittadino conferisce il rifiuto
differenziato pulito (bastano pochi secondi di risciacquo veloce!) e ha diritto ad uno
sconto sulla tariffa in proporzione al numero dei conferimenti (riduzione del 4% sulla
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parte variabile della tariffa ad ogni conferimento mensile, per i residenti o settimanale,
per le seconde case); un apposito lettore di “badge” ne conteggerà i conferimenti e
contabilizzerà il ritiro dei sacchetti “verdi” per il rifiuto secco.

Orario di apertura del Centro di Raccolta
Orario estivo (aprile - settembre)

Orario invernale (ottobre - marzo)

 Lunedì: 13:30 - 18:00
 Giovedì: 09:00 - 12:00 / 13:30 - 18:00
 Sabato: 08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

 Lunedì: 13:30 - 16:30
 Giovedì: 09:00 - 12:00 / 13:30 - 16:30
 Sabato: 08:00 - 12:00 / 14:00 - 16:00

Contatti: cell. 338 1770690
Ogni martedì mattina è previsto il ritiro dei materiali differenziati nelle frazioni di
Ortisè e Menas.

MATERIALI RACCOLTI AL C.R. (distinti per cassoni di conferimento):
N.B.: tutti i materiali devono essere puliti!

CARTA: carta pulita, libri, giornali, riviste, cataloghi, quaderni, sacchetti di carta,
agende (senza copertina). La carta deve essere libera da imballaggi e nylon.
CARTONI: cartoni puliti, scatole di cartone, scatole per alimenti (pasta, riso,
sale), scatole in cartoncino (detersivo, scarpe, medicinali, dentifricio), senza nylon
o altre plastiche.
NO! Carta unta o sporca, oleata, stagnola, da forno, chimica per fax, copertine plastificate,
scontrini fiscali, fazzoletti e tovaglioli sporchi.

VETRO: contenitori, bottiglie, barattoli, vasetti e altri oggetti di vetro.
NO! Ceramiche e porcellane, lampadine e neon, cristalli e specchi, bicchieri di vetro, barattoli in
vetro che contenevano sostanze pericolose, vetri di finestre, occhiali, oggetti in PIREX.

MULTI-MATERIALE (imballaggi leggeri in METALLO, PLASTICA, TETRA PAK
puliti!): contenitori, scatolette e barattoli di latta, lattine e contenitori di
alluminio o di acciaio, vaschette e fogli in alluminio, tappi e chiusure per vasi e
bottiglie, coperchietti dello yogurt, contenitori, bottiglie e flaconi di plastica con le
sigle PE, PET, PP, PVC, PS, tubetti esauriti (se puliti!) di dentifricio, maionese e
altri alimenti, pellicole per alimenti, confezioni di merende e cracker, reti e
gabbiette per frutta e verdura, buste della spesa, vasetti dello yogurt, vaschette
per alimenti in plastica o polistirolo, piatti e bicchieri in plastica, vasi per vivaisti,
contenitori in Tetra Pak di latte, succhi, vino, ecc.
NO! Barattoli e contenitori in alluminio che contenevano sostanze pericolose (vernici, solventi,
ecc,), bombolette spray, pile e batterie, posate di plastica, giocattoli, CD/DVD e relative custodie,
videocassette, elettrodomestici, plastica dura, tubi in pvc, arredi.

RIFIUTI INGOMBRANTI: materassi, tappeti, divani e poltrone, mobili e oggetti in
materiale sintetico, carta da parati, moquette o linoleum, tende e altri prodotti
tessili sintetici, cartoni sporchi, stracci e altri prodotti tessili sporchi, teli di nylon
sporchi, onduline in vetroresina, oggetti in gomma.
NO! Piastrelle, sassi e terra, materiali inerti, materiali di uso non domestico.
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PLASTICA DURA: bacinelle e secchi di plastica, custodie CD/DVD, penne e
pennarelli, fiori finti in plastica, giocattoli in plastica, appendiabiti in plastica
senza gancio, posate in plastica, sottovasi, tovaglie in plastica, teli in nylon, tavoli
e sedie in plastica.
FERRO e METALLI: chiodi, viti, cavi elettrici, mobiletti, scaffali, cucine
economiche ed altri oggetti in metallo.
LEGNO: assi, cassette, serramenti privi di vetro, oggetti in legno, pallets, mobili,
tavoli e sedie privi di parti metalliche.
VERDE - SCARTI VEGETALI: potature di alberi, siepi e cespugli, erba del
giardino (secca), piante con pane di terra, vecchia terra per fiori, residui dell’orto e
del giardino, erbacce e fogliame, segature e cortecce.
VESTITI USATI - OGGETTI IN PELLE: vestiti usati, biancheria, coperte, tende,
stracci ed altri prodotti tessili, scarpe, cinture, borse ed altri oggetti in pelle.
APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI (RAEE): frigoriferi, lavatrici, TV monitor, computer, stampanti, piccoli elettrodomestici, neon.
RIFIUTI URBANI PERICOLOSI: pile e batterie, bombolette spray, olio da
cucina usato, olio minerale esausto, contenitori vuoti di vernici e solventi,
cartucce per fotocopiatrici e stampanti, detergenti, acidi, antiparassitari,
diserbanti.
FARMACI SCADUTI (privi di scatola).
MATERIALI INERTI: calcinacci puliti (senza plastiche, legno, metalli, cavi
elettrici, cartoni, teli di nylon, materiali isolanti, ecc.) derivanti da piccole
demolizioni (il servizio è esclusivamente rivolto ai privati), ceramica (piccoli
oggetti in ceramica, piatti, vasi e cocci).
PNEUMATICI: gomme e copertoni senza cerchi.
POLISTIROLO BIANCO: gusci, barre, chips da imballaggio.

IL TESSERINO AMBIENTALE (badge)
Il tesserino ambientale dà diritto di accesso al C.R.
È personale, non cedibile e corrisponde ad una unità abitativa
(attenzione dunque a non smarrirlo!).
A cosa serve? È uno strumento di gestione della raccolta differenziata. Quantifica gli
incentivi, in base al numero e alla qualità dei conferimenti effettuati. Dà diritto al
ritiro dei sacchetti per conferire il secco non riciclabile e l’umido.
Come si utilizza? Deve essere utilizzato per ogni conferimento. L’operatore del C.R.
attraverso una strisciata nel sistema di rilevazione provvederà alla vostra registrazione.
Gli utenti proprietari di più appartamenti, ricevono un tesserino per ogni unità
abitativa. Il supporto magnetico deve essere usato solo per l’appartamento di
riferimento consegnandolo ad eventuali affittuari e turisti che usufruiscono
dell’alloggio.
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4. CONFERIRE IL RESIDUO SECCO NON RICICLABILE NELLE
STRUTTURE SEMINTERRATE
Il secco non riciclabile va conferito nelle strutture seminterrate
utilizzando gli appositi sacchetti ritirabili presso il Centro di
Raccolta.
Cosa si può conferire? Spazzatura, sacchetto per l’aspira-polvere,
pacchetti vuoti di sigarette e mozziconi, assorbenti, pannolini, piatti
e stoviglie di plastica sporchi, lamette e rasoi usa e getta, CD, tubetti esauriti di
dentifricio, maionese e altri alimenti (solo se sporchi altrimenti raccolta differenziata multimateriale!), calze di nylon, prodotti di cosmetica, salviette e tamponi per il trucco,
spazzole, spugne, cerotti e garze, carta plastificata, scarpe da ginnastica, lettiere per
animali, scotch e nastro adesivo, gomma, accendini, materiali misti (composti da più
materie) e tutti i materiali non recuperabili presso il Centro di Raccolta.
Cosa NON si può conferire? Tutto ciò che può essere differenziato, l’umido, il verde, i
rifiuti pericolosi, ingombranti, derivanti da demolizioni e i materiali metallici.
AZIENDE PRODUTTIVE
Anche le aziende produttive potranno conferire materiali al Centro di Raccolta, ma solo
per i rifiuti assimilati agli urbani nelle tipologie e nelle quantità previste dal regolamento.
CONFERIMENTO PER L’UTENZA TURISTICA
Tutti coloro che usufruiscono di seconde case, abitazioni in locazione ed appartamenti in
affitto conferiscono con le stesse modalità dei residenti. Per quanto riguarda la raccolta
differenziata a Marilleva 1400, vista la distanza dal C.R., nei pressi dei vari complessi
residenziali si trovano posizionati i cassonetti stradali per la raccolta di: vetro, carta,
multi-materiale (imballaggi e bottiglie in plastica, imballaggi metallici, Tetra Pak).

Numeri
utili

È severamente vietato abbandonare rifiuti o materiali nell’ambiente o all’esterno del
C.R. o vicino alle strutture seminterrate.

Centro di Raccolta (C.R.) di Mezzana
Cell. 338 1770690
Comune di Mezzana
Tel. 0463 757124
E-mail: tributi@comune.mezzana.tn.it
Comunità della Valle di Sole - Servizio Ambiente
Tel. 0463 901029
E-mail: ambiente@comunitavalledisole.tn.it
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