
sulla raccolta differenziata 
e sul compostaggio domestico

CONSORZIO BACINO
DI PADOVA UNO
per la gestione dei rifiuti

da riCordare:

Seguite attentamente le modalità di 
conferimento stabilite dal vostro Comune.

• per la plastica e il secco utilizzate solo 
  sacchi trasparenti!
   Dovete infatti consentire il controllo visivo 
   del materiale

• nella raccolta degli imballaggi in plastica 
   mettete solo contenitori e confezioni!

una radiolina o una sedia 
da campeggio non 
sono imballaggi! 
Anche se sono in plastica, 
vengono scartate 
dagli impianti di recupero.
il costo della selezione, 
del trasporto e dello 
smaltimento in 
discarica è 
a carico del 
Comune in cui 
è stato raccolto 
quel rifiuto e grava poi 
sulle vostre bollette.

Gli errori si pagano!
Fare attenzione alla raccolta 
differenziata Conviene!

Per informazioni: 049/9430355

in sacchetti 
trasparenti o
semitrasparenti

Non usare 
sacchi neri
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sta per iniziare la prima verifica sui vostri 
comportamenti in materia di raccolta differenziata 
e compostaggio domestico.
Gli “esaminatori” saranno degli ispettori ecologici 
incaricati dal Consorzio Bacino di Padova Uno e 
Etra SpA, in accordo con il Comune, per verificare 
le modalità di conferimento dei diversi tipi di 
rifiuto, la pratica del compostaggio domestico, 
la corretta separazione dei rifiuti. 
Saranno controllati “a campione” contenitori, sacchi 
e compostiere in tutto il territorio comunale.

Cari Cittadini,

Chi passerà il controllo riceverà un 
cartellino verde. 
Continuate Così, via libera!

Chi commette irregolarità nella 
differenziazione dei rifiuti, nel conferimento 
o nella pratica del compostaggio riceverà 
il cartellino giallo. ammonito! 
seguiranno ulteriori controlli per 
verificare che le indicazioni corrette siano 
state recepite.

Chi, al secondo controllo, non risulterà 
ancora in regola con le modalità pre-
viste per la raccolta differenziata, non 
supererà l’esame e riceverà  un cartel-
lino rosso, che simboleggia il decadi-
mento delle riduzioni tariffarie di cui 
l’utente ha goduto fino a quel momento 
(riduzione per compostaggio o riduzione 
per raccolta differenziata).

il verdetto 
verrà rilasciato immediatamente

l’impegno nella raCColta differenziata 
viene premiato! 
Chi supererà positivamente la verifica non solo 
continuerà a godere delle riduzioni tariffarie previste 
per la raccolta differenziata ma, conservando il 
cartellino verde, potrà partecipare all’estrazione 
di numerosi premi.
Le eventuali vincite saranno comunicate per posta.


