Comune di
Ospedaletto Euganeo

EcoCalendario

2021

Comune di
Ospedaletto Euganeo

LETTERA ALLA COMUNITÀ
Cara Amica e Caro Amico,
anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con l’eco-calendario, strumento indispensabile per effettuare una
corretta raccolta differenziata.
La nostra comunità è già riconosciuta a livello nazionale per l’approccio serio e responsabile alla raccolta
differenziata, ma per quanto sia virtuoso il comportamento di ognuno di noi, si può sempre fare meglio e di più.
Lo dobbiamo innanzitutto a noi stessi, perché un approccio migliore alla raccolta differenziata aiuta concretamente
e immediatamente tutta la nostra cittadinanza. E naturalmente lo dobbiamo alle generazioni future, a cui ognuno
di noi ha il dovere di lasciare un mondo migliore. Quindi all’augurio che mi viene naturale rivolgere, perché il 2021
sia un anno migliore rispetto a quello passato, vorrei aggiungere l’auspicio che la nostra collettività si dimostri
pienamente responsabile di questi temi così importanti, che riguardano indistintamente tutti noi, e sui quali non
dobbiamo mai smettere di lavorare insieme, ritrovandoci nel valore unico della comunità.
Sono certo che questo appello sarà colto da ognuno di voi come il giusto sprone a fare meglio, nell’interesse delle
nostre famiglie, dei nostri ﬁgli, dei nostri nipoti.
Vi auguro un 2021 all’insegna della ripartenza, della serenità e della salute.

Un caro saluto.
Giacomo Scapin

GIOVANI ARTISTI
I disegni utilizzati in questo calendario sono stati creati
da alunni di scuole primarie e secondarie di primo grado
che hanno partecipato ai nostri laboratori di educazione
ambientale. Sono frutto delle loro riflessioni sul riciclo,
sulla tutela dell’ambiente e sul cambiamento climatico.

SEGNALAZIONI E PRENOTAZIONI

RIFIUTI SU CHIAMATA

RIFIUTI SPECIALI

WHATSAPP

800.969.852

0429 1580211

348 6705764

SPORTELLO UTENTI

Via Sabina, 1 - Este (PD)
www.gestioneambientescarl.it

@gestioneambiente

LEGENDA COLORI EUROPEA
Segui i colori della normativa europea per conferire correttamente i tuoi riﬁuti:

UMIDO - marrone

SECCO - grigio

CARTA - blu

PLASTICA/LATTINE - giallo

VETRO - verde

VERDE - beige

COMPORTAMENTI CORRETTI
UMIDO

SECCO

CARTA

PLASTICA/LATTINE

VETRO

VERDE
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COME ESPONGO IL BIDONE?
•

•
•

Esponi il bidone sul suolo pubblico davanti alla tua
utenza, possibilmente a circa 30 cm dal cancello
o muretto di proprietà e con la facciata rivolta lato
strada per agevolare il lavoro degli operatori
Esponi il bidone la sera prima della data indicata sul
calendario
Ritira il bidone appena possibile dopo la raccolta, per
non intralciare la circolazione e migliorare il decoro
pubblico

•
•

L’utilizzo dei sacchi neri è vietato: esponi i riﬁuti
solo nei sacchetti appositi
Puoi ritirare i sacchetti per la raccolta differenziata
secondo le modalità previste nel tuo Comune.
Chiama il numero verde 800.969.852 o scrivi a
sportello@gestioneambientescarl.it per avere
tutte le informazioni necessarie.
info@gestioneambientescarl.it

COME CONFERISCO?
UMIDO
Conferisci la frazione umida negli appositi sacchetti compostabili ben chiusi,
nel bidoncino da 25 litri.
Nell’umido puoi conferire tutti i materiali
organici e biodegradabili:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scarti di cucina e avanzi di cibo
Alimenti avariati o scaduti, senza imballaggio
Gusci d’uovo
Scarti di frutta e verdura
Fondi di caffè
Filtri del tè
Escrementi di piccoli animali, in piccole quantità
Lettiere di piccoli animali domestici
Fiori recisi e piccole piante
Pane vecchio
Salviette di carta, anche sporche
Ceneri spente
Piccole ossa
Lische di pesce
Gusci e conchiglie

UMIDO

NON puoi conferire:
•
•
•

Pannolini, a meno che non siano compostabili
Assorbenti
Stracci

Posso conferirlo nell’umido?
Se il tuo riﬁuto non rientra nella lista ma presenta uno di
questi loghi, puoi conferirlo nell’umido

CARTA E CARTONE
Carta e cartone devono essere esposti in pacchi ben legati, riposti in scatole di cartone
o negli appositi bidoni carrellati. Attenzione, il singolo collo di raccolta della carta
non deve pesare oltre i 15 chili!
Nella carta e cartone puoi conferire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CARTA

Giornali e riviste
Libri
Quaderni
Fotocopie
Cartoni piegati
Cartoncini
Imballaggi in cartone
Tetrapak e contenitori per bevande
Cartone della pizza (solo se pulito, altrimenti
conferiscilo nel secco)

NON puoi conferire:
•
•
•
•
•
•

Cellophane
Carta oleata
Carta carbone
Nylon
Copertine plastiﬁcate
Scontrini

VETRO
Utilizza i contenitori rigidi da 40 litri, che non devono superare i 15 chili, e conferisci il vetro
senza sacchetti. Dotati anche tu del bidone carrellabile da 120 litri, facilita la raccolta
da parte degli operatori e migliora il decoro urbano! Non utilizzare recipienti non idonei
(tini e cassette di vario tipo non saranno raccolti).
Nel vetro puoi conferire:
•
•
•
•
•

Contenitori in vetro
Bottiglie in vetro
Vasi in vetro
Bicchieri di vetro comune
Damigiane libere da involucro, completamente
vuote e intere

NON puoi conferire:
•
•
•
•
•
•
•

Damigiane da oltre i 10 litri
Lastre di vetro
Lampadine
Oggetti in ceramica o porcellana
Bicchieri in cristallo
Neon
Vetrocamere

VETRO
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PLASTICA LATTINE
Plastica e lattine vanno conferiti insieme negli appositi sacchetti, assicurandosi che siano
ben chiusi. Attenzione a rimuovere bene i residui di cibo prima di buttare plastica o lattine!

Nella plastica e lattine puoi conferire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bottiglie
Flaconi e dispenser
Confezioni rigide e vaschette per alimenti
Buste e sacchetti
Vaschette porta uova
Vaschette e barattoli per gelati
Sacchetti della spesa in plastica
Reti per frutta e verdura
Film e pellicola da imballaggio
Piatti e bicchieri monouso di plastica e puliti
Cassette per prodotti ortofrutticoli
Tutti i tipi di imballaggi di polistirolo per alimenti
Tutti i tipi di barattoli o scatolette in metallo e banda
stagnata
Film e vaschette in alluminio per alimenti

NON puoi conferire:
•
•
•
•
•
•
•

Contenitori etichettati “T” e/o “F” (per esempio
bombolette di qualsiasi genere)
Piatti e posate in plastica sporchi
Polistirolo da imballaggio
Taniche in plastica superiori ai 10 litri
Tubi in plastica
Rubinetti e tubi in ferro
Giocattoli e altra plastica diversa dalla lista indicata

SECCO NON RICICLABILE
Esponi il secco non riciclabile nell’apposito bidoncino da 40 litri ove previsto,
o in sacchi semitrasparenti ben chiusi.
Nel secco puoi conferire:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oggetti e giocattoli in gomma e plastica
Carta oleata
Carta carbone
Carta adesiva e da parati
Calze di nylon
Lamette usa e getta
Spazzole e spazzolini
Tubetti di dentifricio e cosmetici
Pannolini, pannoloni e assorbenti
Cotton-ﬁoc
Sacchetti con residui di aspirapolvere
Cocci di vasi e ceramiche
Lampadine tradizionali e alogene

SECCO

NON puoi conferire:
•
•
•
•
•

Carta, cartone
Vetro
Plastica e lattine
Organico e verde
Riﬁuti pericolosi come medicine, pile e batterie

•
•
•
•

Imballaggi
Legno
Oggetti metallici
Altri riﬁuti riciclabili

VERDE E RAMAGLIE
È obbligatorio conferire il verde e le ramaglie nel bidone carrellato da 240 litri, senza
utilizzare sacchi. Puoi anche conferire le ramaglie in fascine ben legate: rispetta il massimo
dell’esposizione di 10 fascine per volta, il peso limite di 15 chili ciascuna, e la lunghezza
massima di 1 metro.
Nel verde puoi conferire:
•
•
•
•

Foglie
Sfalci d’erba e siepe
Residui vegetali da pulizia dell’orto
Legname in pezzi piccoli conferiti in fascine legate di
massimo di 1 metro, per massimo 10 chili di peso

NON puoi conferire:
•
•
•
•
•

Vasi di plastica per piante
Cellophane e borsette
Metalli vari
Sassi
Terriccio

VERDE
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SERVIZI SPECIALI
Per conferire i riﬁuti che non rientrano nelle frazioni della raccolta differenziata è
necessario richiedere una prenotazione contattando il numero verde 800.969.852
L’esposizione dei riﬁuti dovrà avvenire sul suolo pubblico davanti alla tua utenza la sera
prima del giorno prenotato, ed in ogni caso seguendo le istruzioni fornite dall’operatore.
Le ditte possono usufruire del servizio solo per i riﬁuti assimilati a quelli urbani.

SERVIZIO RITIRO PANNOLINI
Puoi chiedere informazioni sulle speciﬁche del servizio in essere al numero verde
800.969.852 o tramite mail sportello@gestioneambientescarl.it
I nostri operatori ti daranno tutte le indicazioni per conferire correttamente i pannolini usati.

INGOMBRANTI

RAEE

Il servizio è gratuito, prenotando il ritiro
al numero verde.

Il servizio è gratuito, prenotando il ritiro
al numero verde.

Puoi conferire:

Puoi conferire:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Materassi
Tappeti
Tende da sole
Arredo in legno
Accumulatori e batterie di auto e moto
Grandi contenitori in plastica o metallo
Rottami ferrosi
Sanitari
Serramenti
Moquette
Onduline in plexiglas
Pneumatici di automobili senza cerchio
Oggetti in metallo
Fioriere
Bauli
Pallet, tavole di legno…
Altro…

Frigoriferi
Condizionatori
TV
PC

•
•
•
•

Forni elettrici
Lampade ﬂuorescenti
Cellulari
Phon…

Toner esauriti, oli alimentari, amianto, guaina e carta
catramata, lana di roccia.
Contattaci al numero verde 800.969.852 o tramite mail
sportello@gestioneambientescarl.it per ricevere tutte le
info sulle procedure per smaltire queste tipologie di riﬁuto.
Medicinali scaduti, pile e batterie, contenitori T e/o F
(ad esempio bombolette di lacca, deodorante e altri
contenitori con il relativo simbolo).
Puoi portare questi riﬁuti alla tua stazione ecologica o
gettarli negli appositi contenitori stradali.

STAZIONI ECOLOGICHE
La stazione ecologica che puoi utilizzare si trova in via degli Artigiani 21, Este.
Chiama il 800.428.722 o scrivi a sportello@sesaeste.it e info@sesaeste.it, oppure
manda un sms o whatsapp al numero 348 6705764, ti informeremo rapidamente
sugli orari in vigore!

Orari
Stazione
Ecologica
Este
Via degli Artigiani, 21

Invernale (da Ottobre a Marzo)
Mercoledì
9:30 - 12:00
14:30 - 17:30
Sabato
9:30 - 12:00
14:30 - 17:30
Estivo (da Marzo a Settembre)
Mercoledì
9:00 - 12:00
14:30 - 19:00
Sabato
9:00 - 12:00
14:30 - 19:00

Nel corso dell’anno gli orari delle stazioni ecologiche potrebbero subire delle variazioni. Prima di recarsi alla propria stazione ecologica
è consigliabile consultare il sito internet www.gestioneambientescarl.it o la pagina Facebook (@gestioneambiente) o contattare il numero
800.969.852 per veriﬁcare l’orario effettivo. Si ricorda comunque di seguire le indicazioni per la modalità di accesso alla struttura.

COME PUOI ACCEDERE
Per accedervi, mostra l’ultima bolletta regolarizzata. Poi potrai portare personalmente
i riﬁuti negli appositi contenitori o piazzole, secondo le indicazioni degli operatori.
Si raccomanda di accedere con abbigliamento e calzature appropriati, attendendo il
proprio turno all’interno del proprio veicolo.

COSA PUOI PORTARE
Alla stazione ecologica puoi conferire in autonomia le frazioni dei riﬁuti, anche quelli che
non rientrano nella raccolta porta a porta. Attieniti sempre alle disposizioni degli operatori.
Alla stazione ecologica puoi conferire:

È severamente vietato:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Frigoriferi e condizionatori
Televisori, computer, app. elettriche
Lampade e tubi al neon
Cellulari e piccoli elettrodomestici
Cartucce e toner esauriti
Riﬁuti ingombranti
Olii alimentari esausti
Olii minerali esausti
Batterie auto e moto
Imballaggi di vetro
Carta
Legno
Plastica
Metalli
Imballaggi di plastica
Imballaggi di legno
Farmaci e medicinali scaduti
Pile esaurite
Bombolette spray e contenitori “T” e/o “F” e vernici
Sfalci, foglie e potature varie
Inerti

•
•
•
•
•

Abbandonare riﬁuti in prossimità della recinzione,
presso l’ingresso e comunque all’esterno della
stazione ecologica
Depositare i riﬁuti al di fuori degli appositi contenitori
Lanciare i riﬁuti dall’esterno all’interno della stazione
ecologica
Accedere con riﬁuti non conferibili
Danneggiare o imbrattare le attrezzature della
stazione ecologica
L’asporto dei materiali è vietato e sarà denunciato
alle autorità competenti

Se devi conferire materiale non presente
nella lista accertati che possa essere ritirato
presso la tua stazione ecologica chiamando
il numero verde 800.969.852, tramite mail
sportello@gestioneambientescarl.it, o
mandando un whatsapp al 3486705764
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COVID-19 | INDICAZIONI DELL’ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
SE SEI POSITIVO O SEI IN QUARANTENA
OBBLIGATORIA, SEGUI LE SEGUENTI INDICAZIONI:

Non differenziare più i riﬁuti di casa tua.
Chiudi i riﬁuti in due o tre sacchetti possibilmente resistenti uno
dentro l’altro, e riponi il sacco nel bidone dell’indifferenziata.
Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli
monouso vanno inseriti nello stesso sacchetto indifferenziato.
Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti utilizzando lacci
di chiusura o nastro adesivo.
Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno
gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta
indifferenziata, e lavati le mani subito dopo.
Fai smaltire i riﬁuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

NON SEI POSITIVO AL TAMPONE E NON SEI
IN QUARANTENA OBBLIGATORIA?

Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto ﬁnora.
Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali
nella raccolta indifferenziata.
Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta
indifferenziata.
Per i riﬁuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti
possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore
che usi abitualmente.
Chiudi bene il sacchetto.

https://bit.ly/3kBfHMb

Smaltisci i riﬁuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

MASCHERINE E GUANTI VANNO
CONFERITI NEL SACCHETTO
DELL’INDIFFERENZIATA
IN NESSUN MODO VANNO CONFERITI
NEI CESTINI PUBBLICI
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EDUCAZIONE AMBIENTALE
Ci occupiamo di sensibilizzare e informare i cittadini
su come deve essere fatta la raccolta differenziata, su
ciò che accade ai riﬁuti quando vengono avviati a riciclo
e sull’importanza di salvaguardare l’ambiente in cui
viviamo. L’educazione ambientale fa parte di un più
ampio progetto di tutela ecologica del territorio, che parte
dalle azioni virtuose e quotidiane di tutti noi.

Per questo, l’anno scorso abbiamo incontrato 1300
tra bambini e ragazzi delle scuole del territorio,
coinvolgendoli in attività di vario genere con ben 270 ore
di laboratori didattici.
Le nostre attività sono proposte alle scuole con le
seguenti modalità:
•
formazione teorica e pratica con esperti del settore
sulle tematiche ambientali
•
laboratori con esperti che promuovono
l’esplorazione e l’osservazione dell’ambiente
•
attività pratica e manuali tese a sviluppare la
coscienza ecologica
•
visite didattiche presso luoghi o aziende che hanno
un signiﬁcato o un ruolo importante per l’ambiente
o per l’economica circolare

Le nostre attività si rivolgono alla cittadinanza e alle
scuole del nostro territorio, affrontando le seguenti
tematiche:
•
la raccolta differenziata
•
le modalità di recupero e riciclo dei riﬁuti
•
i prodotti del recupero (energia, acqua e compost)
•
le questioni ambientali (inquinamento, tutela
dell’ambiente, agire sostenibile)
Incontriamo la cittadinanza per informare, aggiornare
e discutere sui principali argomenti e scenari che
caratterizzano il settore in cui operiamo.

Attraverso momenti di riﬂessione
e sensibilizzazione vogliamo creare
una rete tra impresa e territorio
che ci consenta di tutelare insieme
il nostro pianeta.

L’obbiettivo principale dell’educazione ambientale è
sensibilizzare la cittadinanza ad un atteggiamento
consapevole in ambito ambientale.
Per questo proponiamo momenti di riﬂessione
partecipata ed attiva, infatti solo nel 2019, abbiamo svolto
35 giornate dedicate all’ambiente distribuite nei comuni
della Bassa Padovana. Crediamo sia indispensabile
coinvolgere i cittadini nella salvaguardia del territorio:
preserviamo l’ambiente intorno a noi partendo dai piccoli
gesti quotidiani, dentro e fuori le nostre case.

L’offerta formativa comprende diverse tipologie di
attività tra cui:
•
Orto a scuola: sosteniamo la creazione di orti
all’interno dei cortili scolastici, per mettere in
contatto i bambini con la natura e coltivare il
terreno ﬁno alla raccolta di frutta, verdura e di erbe
aromatiche da portare a casa
•
Osservazione degli insetti: salvaguardare la
vita degli insetti è fondamentale per proteggere
la natura. I bambini potranno conoscere i loro
comportamenti, le loro interazioni con l’ambiente e
in quale modo si inseriscono nella catena della vita
•
Ecologia Acustica: in un mondo così rumoroso,
vogliamo riportare i bambini ai suoni della natura,
tramite l’educazione all’ascolto e alla realizzazione
di strumenti musicali con oggetti di recupero
•
Eco Arte: il riﬁuto è un materiale che può avere
sempre una seconda vita. I bambini possono
comprendere la ricchezza degli scarti con la
creazione di installazioni a tema ecologico e
ambientale, laboratori fotograﬁci e video

CARTA RICICLATA
Questo calendario è fatto di carta riciclata, per
diminuire il suo impatto sull’ambiente. Alla fine
dell’anno riciclami, diventerò di nuovo carta pulita!

GIOVANI ARTISTI
I disegni utilizzati in questo calendario sono stati
creati da alunni di scuole primarie e secondarie
di primo grado che hanno partecipato ai nostri
laboratori di educazione ambientale. Sono
frutto delle loro riflessioni sul riciclo, sulla tutela
dell’ambiente e sul cambiamento climatico.

