
Siamo un Comune virtuoso che ha raggiunto il 70% annuo di raccolta differenziata.   
Ora dobbiamo fare di più, per il bene di Sona e dei suoi figli! 

La raccolta differenziata procede 
con successo e allarga i suoi orizzonti. 

Facciamo la differenza...

non restare con il secco!

in posa plastica

l'erba del vicino è sempre nel verde

un secco rifiuto

rifiUtility - la App per fare la differenza

pensiamo 
verde!
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riciclati
ad arte...
in posa
plasticaNon puoi più conferire il rifiuto SECCO negli 

ecocentri comunali, l'unica modalità corretta 
consentita è il porta a porta. 
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      Operando su puntuali economie di scala abbiamo    
   ridotto il costo complessivo della raccolta e dello 
smaltimento dei rifiuti. Ora però è arrivato il momento 
di fare di più. Oggi il nostro Comune non sta 
registrando miglioramenti, e, soprattutto nella raccolta 
del secco, si compiono errori molto grossolani.
Questo opuscolo vi guiderà su come evitare gli errori 
più comuni nella separazione dei rifiuti, agevolando 
così i controlli preventivi che gli operatori hanno 
già cominciato a effettuare su tutti i sacchi.
La raccolta differenziata è un grande segno 
di civiltà che aiuta l'ambiente ed educa ad 
una gestione consapevole delle risorse. 
      Gianluigi Mazzi, Sindaco di Sona

Abbiamo tutti fatto molto per imparare 
a differenziare i rifiuti. Ora abbiamo un 
nuovo obiettivo: migliorare di +5%. 

raggiungiamo 
insieme il 75%!
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l'erba del vicino è
sempre nel verde

Questo succede perché i controlli hanno 
evidenziato una situazione desolante: tanti 
rifiuti riciclabili sono ancora smaltiti come 

generici. A volte i sacchetti rossi sono così 
pesanti da non consentire agli operatori 

di prelevarli in sicurezza. Con una corretta 
raccolta differenziata ti accorgerai che il 

rifiuto secco in una famiglia non è 
poi così eccessivo: Polistirolo e nylon 

vanno conferiti nella PLASTICA; 
i cartoni del latte o dei succhi di frutta 
(tetra pak) vanno messi nella CARTA 

e tanto altro ancora. 

Anche il conferimento della plastica subirà 
una variazione dal 1 gennaio 2015.
Il ritiro avverrà ogni 15 giorni. 
Il calendario scadenzerà tutte le date 
per agevolarti nella corretta raccolta.
Credi che non sia sufficiente?
Prova a schiacciare le bottiglie e i contenitori 
per ridurne il volume. Resterai stupito 
di quanto spazio riuscirai a recuperare!

Il verde e le ramaglie rappresentano un rifiuto che ha registrato un aumento di 
conferimenti. Per questo l'Amministrazione ha istituito un sondaggio per capire l'opinione 
dei propri concittadini: ritieni la raccolta porta a porta del verde un servizio utile per te? 
Aderiresti? Compila il modulo allegato e consegnalo in ufficio nei tempi e nelle modalità 
indicate: se ci sarà un interesse, il servizio inizierà da Gennaio 2015 esclusivamente per gli 
interessati che richiederanno di aderire.
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Hai dei dubbi? Consulta il calendario o contatta l'ufficio ecologia.
Tel. 045 6091261 - 6091227 - Indirizzo mail: pensiamoverde@comune.sona.vr.it



Ti sei mai chiesto dove conferire gli imballaggi composti da più materiali? 
Carta accoppiata per alimenti, giocattoli o calze di nylon sono riciclabibili?

La risposta è un secco rifiuto!
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 nel secco!        
è carta 
GIORNALI, RIvISTE, CARTONI dEL LATTE, dI SUCCHI dI 
FRUTTA, dI bEvANdE Ed ALIMENTI IN GENERE, IMbALLI 
IN CARTONE 

è umido 
SCARTI dI CIbO, OSSA,GUSCI dI UOvA 

è plastica 
o metallo
bOTTIGLIE IN PLASTICA, vASETTI dI yOGURT, PIATTI, 
bICCHIERI, CIOTOLINE dI PLASTICA, NyLON, SACCHETTI 
dI PLASTICA, SACCHETTI CHE CONTENGONO bRIOCHES, 
FETTE bISCOTTATE, CRACkER, POLISTIROLO dA 
IMbALLAGGIO, vASCHETTE IN POLISTIROLO dI FRUTTA, 
vERdURA, ALIMENTI, INSACCATI, LATTA E ALLUMINIO 
COME vASCHETTE PER CIbI, SCATOLETTE E bARATTOLI 
PER ALIMENTI, LATTINE dI bIbITE, CONTENITORI IN LATTA 
bOMbOLETTE SPRAy PER L'IGIENE PERSONALE E 
dELLA CASA (CHE NON SIANO ETICHETTATE COME 
PERICOLOSE), PENTOLE, PENTOLINI 

non è carta 
CARTA OLEATA PER ALIMENTI, CARTA 

PLASTIFICATA, CARTA SPORCA dI vERNICI, 
dI SOLvENTI, dI GRASSI

non è umido 
POLvERI dA ASPIRAPOLvERE, MOzzICONI 

dI SIGARETTA, SPUGNE, LETTIERA dI PICCOLI ANIMALI 
NON bIOdEGRAdAbILE (ES. GHIAINO) 

non è plastica 
POSATE IN PLASTICA, ACCENdINI, ATTACCAPANNI, 

PENNE, GOMME, COLLA, PENNARELLI, NASTRI AdESIvI, 
CALzE dI NyLON, CIALdE dEL CAFFè, COSMETICI, 

COTTON FIOC, LAMETTE USA E GETTA, 
COvER dI CELLULARI, GIOCATTOLI,  RAdIOGRAFIE, 

NEGATIvI FOTOGRAFICI, Cd, MUSICASSETTE, 
vIdEOCASSETTE, FLOPPy, SPAzzOLE, 

SPAzzOLINI dA dENTI, 
TUbETTI dI dENTIFRICI



Carta oleata, copertine plastificate, carta sporca di cibo non si buttano nella carta, vanno nel secco.
Posate in plastica, giocattoli e cialde del caffè non si buttano nella plastica, vanno nel secco.
Nylon e polistirolo non si buttano nel secco, vanno nella plastica.
Piatti e bicchieri di plastica non si buttano nel secco, vanno nella plastica.
Non si butta nel secco tutto ciò che può avere una seconda chance!

i 5 errori più comuni...
non sbagliare! 

Hai ancora dubbi?
guarda i simboli!

Polietilene tereftalato o arnite
bottiglie di bibite, flaconi di shampo

Polietilene ad alta densità
Contenitori degli yogurt, flaconi di detersivo

Polietilene a bassa densità
Sacchetti cibi surgelati, bottiglie spremibili

Polipropilene o Moplen
bottiglie di ketchup, buste della pasta

Polistirene o Polistirolo
bicchieri monouso

Tutte le altre plastiche

Cartone ondulato
Scatoloni contenenti i mobili da montare

Cartone non ondulato
Confezioni dei panini nei fast food

Carta

Altri tipo di carta

Tetra Pak
Contenitori latte, zuppe, succhi di frutta

Plastica

Carta

Acciaio

Ferro

Alluminio
Lattine di birra e bibite analcoliche

Altri tipi di metallo

vetro trasparente / incolore
bottiglie di acqua

vetro di colore verde
bottiglie di vino

vetro di colore marrone
bottiglie di birra

Altri materiali di vetro

Metalli

vetro

altre cose da sapere I rifiuti devono essere posizionati all'esterno delle abitazioni dopo le ore 21.00 del giorno 
precedente la raccolta, non in qualsiasi giorno e orario.
I rifiuti all'interno dei sacchetti (secco e plastica) devono essere ben visibili ed ispezionabili.



Hai dei dubbi? Consulta il calendario o contatta l'ufficio ecologia.

              la App per fare la differenza 
Per aiutare i cittadini nella raccolta differenziata dei rifiuti 
il Consorzio di bacino verona due del Quadrilatero ha realizzato 
rifiUtility, l'applicazione per smartphone scaricabile 
gratuitamente da AppStore o Google Play.
L'applicazione permette una serie di funzioni, tra cui: 
•	 Calendario della raccolta rifiuti
•	 Indicazione del tipo di rifiuto raccolto il giorno successivo
•	 dizionario dei rifiuti
•	 Simbologia dei rifiuti
•	 Indicazione del modo idoneo di differenziare i rifiuti
•	 Indicazione dell'isola ecologica più vicina ed orari

www.comune.sona.vr.it
comunichiamo@comune.sona.vr.it
Tel. 045.6091211

Instaurare un rapporto chiaro e duraturo 
con la cittadinanza è il nostro obiettivo.  
Perché un cittadino informato  aiuta 
a crescere il proprio Comune.

I rifiuti ingombranti (mobili, tv, materassi) vanno conferiti all'eco-centro. 
I farmaci scaduti vanno raccolti negli appositi contenitori che trovi in farmacia.
Le pile scariche sono dannose per l'ambiente. Non buttarle nel secco, cerca l'apposito contenitore.
Hai dei dubbi? Consulta il calendario o contatta l'Ufficio Ecologia.
Tel. 045 6091261 - 6091227 - Indirizzo mail: pensiamoverde@comune.sona.vr.it
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Si possono acquistare al massimo n. 3 bidoni, solamente quelli forniti dal Comune saranno svuotati. Le ramaglie che non possono essere  
contenute nei bidoni, potranno essere raggruppate in una fascio che potrà essere esposto per la raccolta (massimo 1 fascio).

Frequenza degli svuoti settimanale nei mesi da aprile a settembre
mensile nei mesi da ottobre a marzo

Giorno di raccolta da definire, sarà comunicato successivamente

Per aderire al servizio

Fase 1 compilare il presente modulo in ogni sua parte e consegnarlo c/o il Servizio Ecologia o c/o il centralino – Piazza Roma, 1 Sona 
o c/o l’ufficio anagrafe di Lugagnano – via 26 aprile - entro e non oltre il 26 settembre 2014.

Fase 2
qualora sia raggiunto il numero minimo di adesioni previsto, il Comune provvederà a comunicare tramite posta ordinaria agli 
interessati le modalità di versamento delle quote dovute. La stessa informazione sarà pubblicata nella homepage del sito 
del Comune www.comune.sona.vr.it

Fase 3
se il servizio sarà attivato, coloro che hanno aderito dovranno provvedere al versamento anticipato della quota dovuta per l’anno 
2015 (opzione 1 - opzione 2 - opzione 3), mediante bonifico bancario/versamento alla Tesoreria Comunale, secondo le modalità 
che saranno comunicate unitamente alla comunicazione di attivazione del servizio.

Fase 4 l’utente dovrà consegnare la copia della ricevuta del bonifico all’ufficio ecologia e contestualmente ritirare il bidone / i bidoni, 
provvedendo ad apporre sugli stessi l’adesivo consegnato dal Servizio Ecologia, necessario per identificare i bidoni da svuotare.

Fase 5

una volta attivato il servizio, lo stesso si intende rinnovato tacitamente di anno in anno; l’utente dovrà provvedere annualmente 
al pagamento della quota dovuta e al ritiro degli adesivi da apporre sui bidoni acquistati; le indicazioni e le modalità verranno 
di anno in anno comunicate dal Servizio Ecologia. In caso l’utente non intendesse più usufruire del servizio per l’anno seguente, 
dovrà darne comunicazione al Servizio Ecologia entro il 30 novembre.

Compilando e sottoscrivendo questo modulo di preadesione l’utente si impegna ad usufruire del servizio e a versare le quote dovute.

Per informazioni contattare il Servizio Ecologia - tel. 045 - 6091261 - 227

Data Firma del Richiedente

modulo di adesione da compilare e consegnare all'Ufficio Ecologia



Io sottoscritto / a nato /a il

residente in via n.

recapito telefonico e-mail

in qualità di proprietario affittuario amministratore di condominio

dell’immobile sito in via n.

e intestatario della tariffa rifiuti

in qualità di titolare della ditta

con sede in via n.

Dichiara
di essere l’intestatario della tariffa rifiuti e di essere in regola con la stessa
che il servizio di raccolta “porta a porta” è attivo presso la propria utenza

Chiede
di aderire al servizio di raccolta a domicilio del verde a far data 01.01.2015, con le modalità e le condizioni sotto indicate

Condizioni del servizio
Il servizio di raccolta a domicilio del verde sarà attivato se le adesioni saranno almeno 250 (barrare la casella dell’opzione scelta)

Raccolta a domicilio di verde e ramaglie
modulo di adesione da compilare e consegnare all'Ufficio Ecologia

Opzione 1 acquisto n. 1 bidone di capacità lt 240 con ruote e ganci €    44,00
dal 01.01.2015 al 31.12.2015 totale svuoti n. 32 €    85,00

Opzione 2 acquisto n. 2 bidoni di capacità lt 240 con ruote e ganci €    88,00
dal 01.01.2015 al 31.12.2015 totale svuoti n. 32 €    96,00

Opzione 3 acquisto n. 3 bidoni di capacità lt 240 con ruote e ganci €  132,00
dal 01.01.2015 al 31.12.2015 totale svuoti n. 32 €  107,00


