
SCARICA 
L’APP

CERCA LE INFORMAZIONI su come 

differenziare bene nella sezione 

tabUI Green

Si ricorda che nei centri di raccolta (ecocentri) è 
possibile conferire tutte le tipologie di rifiuti della 

raccolta differenziata.

ORARI DI APERTURA - SUBATO B

BRISSOGNE località Le Clapey 
Giovedì 14,00 - 18,00 • Sabato 8,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00 

GRESSAN località Palues
Lunedì 14,00 - 18,00 • Mercoledì 14,00 - 18,00

Sabato 8,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00

GRESSAN località Pila
Martedì 14,00 - 18,00 • Venerdì 14,00 - 18,00

JOVENCAN località Blitay
Lunedì 8,00 - 12,00 • Giovedì 8,00 - 12,00 

Venerdì 14,00 - 18,00

NUS svincolo autostradale
Lunedì 14,00 - 18,00 • Martedì 8,00 - 12,00
Giovedì 14,00 - 18,00 • Venerdì 8,00 - 12:00

Sabato 14,00 - 18,00

POLLEIN località Saint Benin
Lunedì 8,00 - 12,00 • Giovedì 8,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00 

Sabato 8,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00

SAINT CHRISTOPHE località Senin
Lunedì 14,00 - 18,00 • Martedì 8,00 - 12,00 

Mercoledì 8,00 - 12,00 e 14,00 - 18,00
Sabato 8,00 - 12,00

SAINT MARCEL località Lillaz
Lunedì 8,00 - 12,00 • Mercoledì 14,00 - 18,00

Sabato 8,00 - 12,00

ECOCENTRI
CENTRI DI CONFERIMENTO

L’applicazione che ti permette di fare la raccolta differenziata in modo facile

VETRO 
(ARANCIONE O VERDE)

COSA POSSO CONFERIRE:
• GLI IMBALLAGGI IN VETRO

ATTENZIONE A:
• tutti gli oggetti in vetro che non sono imballaggi, 
come lastre, specchi e lampadine di nuova generazio-
ne che vanno portati in ecocentro o lampadine a 
incandescenza, cristalli e vetri infrangibili, pyrex che 
sono da mettere nell'indifferenziato

• i tappi in sughero delle bottiglie possono essere portati 
in ecocentro, mentre quelli in metallo possono essere 
inseriti nella raccolta differenziata del multimateriale

• gli imballaggi che non sono di vetro, quali bottiglie di 
plastica, barattoli metallici e lattine, che sono raccolti 
all’interno della frazione multimateriale leggero

• le ceramiche e le porcellane, che possono essere porta-
te al centro di raccolta ed essere conferite nel cassone 
degli inerti (se presente) o gettate nell’indifferenziato

• uno degli errori più comuni è quello di unire ai rifiuti 
in vetro anche quelli in pyrex o ceramica. Questi 
danneggerebbero il riciclo del vetro e devono essere 
portati all’ecocentro.

COSA SI OTTIENE DAL 
RICICLO DEL VETRO
Nuovi imballaggi e oggetti in vetro, con 
possibilità infinite di riciclo. 
L’utilizzo di vetro riciclato negli impianti 
di stampaggio delle bottiglie consente di 
risparmiare non solo le materie prime, ma 
anche una quota dell’energia necessaria al 
raggiungimento della temperatura di 
fusione!

dal riciclo di UNA BOTTIGLIA DI 
VETRO possiamo ricavare UNA 
NUOVA BOTTIGLIA
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ATTENZIONE A:
• tutti gli oggetti in metallo che non sono imballaggi 
(vanno portati al centro di raccolta e differenziati in 
metalli ferrosi o non ferrosi);

• le bioplastiche (come gli shopper di nuova generazio-
ne), che sono di origine vegetale e vanno raccolte 
nell’organico;

• gli oggetti poliaccoppiati, ossia composti da materiali 
diversi e perciò non ancora riciclabili (come ad 
esempio gli incarti dei salumi), quindi da gettare 
nell’indifferenziato;

• tutti gli oggetti in plastica che non sono imballaggi 
(es. bacinelle, giocattoli, ecc.) che vanno portati 
all’ecocentro.

MULTIMATERIALE
PLASTICA E METALLI

(GRIGIO/BIANCO O GIALLO)

COSA POSSO CONFERIRE:
• GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA
• GLI IMBALLAGGI IN METALLO:                  
I MATERIALI PIÙ UTILIZZATI SONO 
ALLUMINIO E ACCIAIO                      
(BANDA STAGNATA)

• I PIATTI E I BICCHIERI MONOUSO IN 
PLASTICA

• PICCOLI OGGETTI IN METALLO,  TAPPI 
A CORONA E COPERCHI DEI VASETTI

ORGANICO
(MARRONE)

COSA POSSO CONFERIRE:
• GLI SCARTI ALIMENTARI DI CUCINE E 
MENSE COME AVANZI DI CIBO, BUCCE, 
GUSCI, NOCCIOLI

• FIORI RECISI, CARTA ASSORBENTE 
SPORCA DI SOSTANZE ALIMENTARI, 
FAZZOLETTI IN CARTA USATI, OGGETTI 
COMPOSTABILI IN CARTA O BIOPLASTICA

L’applicazione che ti permette di fare la raccolta differenziata in modo facile

COSA SI OTTIENE DAL 
RICICLO DEL VETRO
Nuovi imballaggi e oggetti in vetro, con 
possibilità infinite di riciclo. 
L’utilizzo di vetro riciclato negli impianti 
di stampaggio delle bottiglie consente di 
risparmiare non solo le materie prime, ma 
anche una quota dell’energia necessaria al 
raggiungimento della temperatura di 
fusione!

dal riciclo di UNA BOTTIGLIA DI 
VETRO possiamo ricavare UNA 
NUOVA BOTTIGLIA

ATTENZIONE A:

tutte quelle cosiddette “carte” che non sono 
composte da cellulosa, come la carta oleata 

(confezionamento alimenti freschi/da banco), la 
carta chimica degli scontrini fiscali a stampa 

termica e la carta forno.

TUTTI QUESTI MATERIALI NON SONO RICICLABILI!

la carta assorbente sporca di sostanze alimentari è 
recuperabile nell’organico, mentre quella usata per 

le pulizie con prodotti chimici va gettata 
nell’indifferenziato

separare le “finestrelle” in plastica e bioplastica dai 
sacchetti in carta!

COSA SI OTTIENE DAL 
RICICLO DELLA CARTA
Carta da disegno e stampa, cartoncini per 
scatole, cartone per pacchi, carta assorbente e 
igienica, tovaglioli usa e getta. Per permettere 
il riciclo dei tuoi rifiuti, in particolare gli 
ingombranti scatoloni e pacchi,
 occorre ridurli in volume e 
mantenerli separati.

Un
imballaggio

è un oggetto che contiene 
un bene di consumo.

Per esempio una scatola 
o un cartone 

da pacchi.

ATTENZIONE A:
• prima di gettare alimenti scaduti o non più consuma-
bili rimuovi gli imballaggi in cui sono contenuti e 
differenziali correttamente

• l’indicazione biodegradabile non corrisponde a com-
postabile: accertati di conferire nell’organico solo 
rifiuti compostabili;

• cerca i suggerimenti di smaltimento sui prodotti e 
consulta il centalogo in caso di dubbi;

• nella tua Unité è anche attiva una raccolta degli oli 
alimentari esausti, presso l’ecocentro e nei punti di 
raccolta comunali; non mischiarli all’organico.

COSA SI OTTIENE DAL 
RICICLO DELL’ORGANICO
Compost e terricciati, ossia prodotti 
fertilizzanti derivanti da un naturale 
processo di degradazione della materia 
organica e vegetale in presenza di 
ossigeno. La trasformazione avviene 
in impianti che tengono sotto 
controllo il processo, garantendone il 
minimo impatto ambientale e la 
qualità del prodotto.

COSA SI OTTIENE DAL
RICICLO DEL 
MULTIMATERIALE
Ci sono tanti tipi di plastiche, 
ciascuno riciclato in modo 
diverso. Con le moderne tecnolo-
gie di riciclo, oggi con una 
bottiglia di PET si può produrre 
una nuova bottiglia di RPET 
(recycled PET).

-

CARTA E CARTONE
(GIALLO O BLU)

COSA POSSO CONFERIRE:
• GLI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE
• I BRIK IN POLIACCOPPIATO (TIPO 
TETRA PAK) ES. BEVANDE DEI SUCCHI 
DI FRUTTA E DEL LATTE

• ALTRI RIFIUTI IN CARTA E CARTONE 
QUALI RIVISTE, GIORNALI, CARTA DA 
STAMPA E DISEGNO…

• GLI IMBALLAGGI IN METALLO:                  • GLI IMBALLAGGI IN METALLO:                  • GLI IMBALLAGGI IN METALLO:                  


