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SACCHETTI E CONTENITORI IL PORTA A PORTA

DOTAZIONE INIZIALE

Nel mese di novembre verrà consegnato ad ogni utenza un kit di 
contenitori, sacchetti e altri strumenti per la corretta raccolta dei 
rifiuti:

Esponi contenitori e sacchetti fuori dalla tua abitazione 
su suolo pubblico e in luogo visibile, la sera che precede 
la giornata di raccolta indicata nel calendario, dopo le 
ore 19.00.

Riporta i contenitori vuoti all’interno della tua 
abitazione, dopo il ritiro dei rifiuti da parte degli 
operatori GEA.

Non abbandonare rifiuti al di fuori dei contenitori.

Non confondere i tuoi bidoni con quelli dei tuoi vicini 
di casa, ogni bidone ha un codice a barre assegnato al 
singolo utente. È responsabilità di ciascuno prendersi 
cura dei contenitori assegnati.

Utilizza i contenitori forniti in comodato con la 
diligenza del buon padre di famiglia, provvedendo alla 
loro periodica pulizia. 

  

Ogni anno verranno consegnati due rotoli da 30 sacchetti gialli per 
“imballaggi in plastica e metalli”. Il primo anno di servizio la fornitura 
di sacchetti verrà effettuata con il kit contenitori; gli anni successivi 
sarà resa disponibile  presso lo sportello Gea a Roveredo In Piano.

NUOVO ECO-SPORTELLO GEA ATTIVO DAL 
1 GENNAIO 2022
Via Donatori del Sangue, 6 (Roveredo In Piano)
Aperto il martedì dalle 9.00 alle 12.30

bidone carrellato grigio 
da 120 litri per il 
secco residuo

bidone carrellato blu  
da 120 litri per 
carta e cartone

chiave per apertura 
dei nuovi contenitori 
stradali per il vetro e 
per l’umido organico

2 rotoli da 30 
sacchetti gialli da 100 
litri per imballaggi in 
plastica e metalli

PER INFORMAZIONI: Comune di Roveredo In Piano - Ufficio Ambiente
G. Carducci, 11 • tel.0434-388660
ambiente@comune.roveredo.pn.it
www.comune.roveredoinpiano.pn.it

ALCUNE REGOLE

 

SCARICA L’APP MyGEA 
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
È SMART!

INSIEME VERSO

NUOVI ORIZZONTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA:

DUE NUOVE RACCOLTE 
“PORTA A PORTA” 
PER CARTA/CARTONE E 
PLASTICA/METALLI

NUOVI CONTENITORI 
E NUOVI COLORI A 
NORMA CHE IDENTIFICANO 
I RIFIUTI 

MONITORAGGIO 
DEL SECCO RESIDUO 
ATTRAVERSO DISPOSITIVO 
PER LA LETTURA 
CONFERIMENTI

NUOVI SERVIZI E 
“PORTA A PORTA” 
POTENZIATO 
PER UN TERRITORIO 
SEMPRE PIÙ ECOSOSTENIBILE

DAL 1° GENNAIO 2022

Comune di Roveredo in Piano

*

*



1° GENNAIO 2022: AVVIO DEL NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DEI RIFIUTI

 
RACCOLTA “PORTA A PORTA” 

Come conferire Esempi di rifiuto

Nei sacchetti gialli semitrasparenti 
(non usare altri sacchi).

Raccolta quindicinale il MERCOLEDÌ 
(secondo il calendario di raccolta).

Nel bidone grigio da 120 l. con dispositivo
di lettura conferimenti (all’interno è 
possibile utilizzare qualsiasi sacco, 
NO rifiuto sfuso) 
Raccolta quindicinale il VENERDÌ 
(secondo il calendario di raccolta).

Giornali, libri, quaderni, fotocopie e fogli vari, 
imballaggi in cartone puliti (ridotti in pezzi), 
cartone per bevande “tipo Tetra Pak®” (es. 
latte, sciacquando prima di conferire).

Contenitori e sacchetti dovranno essere esposti solo se pieni all’esterno delle abitazioni, su suolo pubblico, secondo il calendario di 
raccolta che sarà distribuito prossimamente.

CARTA E 
CARTONE

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA 
E METALLI

SECCO 
RESIDUO

SFALCI E 
RAMAGLIE

Bottiglie e imballaggi in plastica, sacchetti, 
polistirolo pulito, bicchieri e piatti in plastica, 
grucce appendiabiti, scatolette in banda 
stagnata, vaschette in alluminio, lattine 
(sciacquate e prive di residui).

Carta sporca, pannolini, assorbenti, 
mozziconi, ceramica, oggetti in plastica, 
posate in plastica, bicchieri in vetro e 
cristallo, lettiere non compostabili di animali.

Sfalci d’erba, fiori recisi e piante
domestiche, residui dell’orto, fogliame, 
ramaglie, potatura di alberi e siepi.

Servizio a domicilio gratuito fino a max 
1 mc a raccolta; per quantitativi maggiori
servizio a pagamento.

 

 

RACCOLTA STRADALE 
Come conferire Esempi di rifiuto

Nel contenitore stradale marrone 
(apertura con chiave).
Per il conferimento usare solo
sacchetti compostabili.

La chiave in dotazione apre i contenitori di vetro e umido presenti in tutto il territorio comunale. È vietato fare delle copie della chiave fornita in 
quanto danneggiano la serratura.

Nel contenitore stradale verde 
(apertura con chiave).
Conferire materiale
sfuso, senza sacchetti.

Scarti di cucina, avanzi di cibo, alimenti 
avariati, fondi di caffè, filtri di tè, piccole 
potature, salviette unte di carta, ceneri 
spente di caminetti, piccoli ossi e lische di 
pesce.

VETRO

Bottiglie in vetro, vasetti e barattoli (togliere 
i tappi). 

UMIDO 
ORGANICO

Nel contenitore blu da 120 l. 
(conferire carta sfusa, NON utilizzare 
sacchetti in plastica).

Raccolta quindicinale il MERCOLEDÌ 
(secondo il calendario di raccolta).

TUTORAGGIO 
SUI CONFERIMENTI

Gli operatori di Gea effettueranno 
verifiche a campione sul contenuto 
dei rifiuti esposti e, se ritenuto non 
conforme, rilasceranno un talloncino 
con gli errori commessi, a supporto 
delle utenze nel periodo di avvio del 
servizio.

Gli sfalci conferiti in sacchetti e le ramaglie 
in fascine legate. Raccolta secondo il 
calendario di raccolta.

In alternativa presso il Centro di 
Raccolta di Via Del Mas

SERVIZI “PORTA A PORTA” GRATUITI SU RICHIESTA

PANNOLINI E
PANNOLONI

Utenze domestiche: contenitore carrellato 
aggiuntivo da 120 l.

CARTONE Utenze NON domestiche: per aderire al servizio
di raccolta settimanale fare esplicita richiesta a GEA

SFALCI E 
RAMAGLIE

Utenze domestiche e non domestiche, per grandi 
quantità di materiale: richiesta di apposito 
contenitore carrellato di ampia volumetria.

ALTRI RIFIUTI: per imgombranti, rifiuti elettrici ed elettronici, olii esausti, ecc. i servizi rimangono invariati 
(consulta il sito www.gea-pn.it/comuni/servizi-roveredo-in-piano/ o l’App MyGEA)

Contattare il numero verde Gea o recarsi allo sportello GEA a Roveredo (attivo dal 1 gennaio).


