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Treviso 2017: 
l’Adunata riciclona
Guida alla raccolta differenziata

Dovunque ti trovi, differenzia!

La 90a Adunata Nazionale degli Alpini si svolge 
nella città capoluogo più riciclona d’Italia che 
- assieme al territorio dei 50 Comuni serviti da 
Contarina - ha già raggiunto l’85% di raccolta 
differenziata. 
L’appuntamento del 2017 è caratterizzato da 
una grande tutela e rispetto dell’ambiente, 
obiettivi che Contarina vuole garantire 
attraverso appositi servizi ambientali studiati 
per l’evento. 
In particolare, grazie alla collaborazione con il 
CONAI e i Consorzi di Filiera (CiAl, COMIECO, 
COREPLA, COREVE, RICREA, RILEGNO) i rifiuti 
verranno gestiti attraverso una filiera sostenibile. 
Tutto il materiale raccolto sarà avviato a riciclo 
per fabbricare nuovi prodotti, risparmiando 
materie prime ed energia. 
In questo modo Alpini e cittadini possono 
partecipare all’Adunata nel segno della festa e 
della sostenibilità ambientale.

Nei luoghi coinvolti dall’evento e in tutti gli 
attendamenti verranno predisposti dei punti per 
la raccolta differenziata con contenitori specifici 
per ogni tipo di rifiuto: secco non riciclabile, 
umido, carta, vetro, plastica-lattine e altri 
imballaggi metallici.
Se raccogli i rifiuti separatamente contribuisci 
al recupero di materia prima e al risparmio di 
energia per la produzione di nuovi prodotti.

Contarina e gli Alpini, 
insieme per l’ambiente

Garantiscono il riciclo degli imballaggi
 di alluminio, carta, plastica, vetro, acciaio, legno:

In collaborazione con:

La gestione dei rifiuti e la sensibilizzazione sulla raccolta 
differenziata per l’Adunata 2017 partecipano all’iniziativa

Produttori italiani stoviglie in plastica



Sei un bar o un ristorante 
del Centro Storico?
Durante l’Adunata, il servizio di raccolta dei 
rifi uti è stato potenziato per tutte le utenze 
del settore ristorazione (es. bar, ristoranti, 
supermercati, ecc.) presenti nella zona Centro 
Storico di Treviso. Inoltre è stata attivata una 
speciale raccolta dei tappi in sughero.
Tutti i contenitori in dotazione, esposti durante 
i giorni dell’Adunata (da venerdì a domenica), 
verranno svuotati ogni notte. 
Per la raccolta delle eccedenze, è possibile 
ritirare a pagamento, presso lo sportello, 
il “Kit Adunata”, composto da sacchetti specifi ci 
per raccogliere ogni tipologia di rifi uto. 
Per informazioni è possibile recarsi presso 
i PUNTI VERDI o chiamare le due LINEE 
TELEFONICHE attive durante l’Adunata.

Hai dubbi sui rifi uti? 
Ecco cosa puoi fare 

Chiama le due LINEE TELEFONICHE 
366 7691304 o 366 7691316 
attive h24 durante l’Adunata, da 
venerdì a domenica, per qualsiasi 
necessità

Vai ai PUNTI VERDI
punti informativi presidiati dove 
ricevere informazioni sulla corretta 
raccolta dei rifi uti

Chiedi al PERSONALE DEDICATO
presente nelle varie aree della città con 
il compito di informare e controllare la 
gestione dei rifi uti

Per diff erenziare i rifi uti 
lasciati guidare dai colori

Mozziconi di sigaretta spenti
Posate in plastica usa e getta
Scontrini
Stracci e spugne
Guanti in gomma
Spazzolino da denti
Indumenti

Resti di cibo 
Salviette sporche
Scatole della pizza sporche

Sacchetti di carta
Confezioni in cartoncino
Cartoni per bevande (es. Tetra Pak®)

Carta da pacchi
Giornali e volantini

Bottiglie e imballaggi in plastica 
Bicchieri in plastica usa e getta 
Piatti in plastica usa e getta  
Vaschette in plastica e polistirolo
Lattine 
Vaschette e fogli di alluminio
Imballaggi in acciaio

Vasetti e contenitori di vetro
Bottiglie di vetro

Durante l’Adunata, come a casa, diff erenziare 
i rifi uti è importante per l’ambiente. 
Per sapere dove gettarli, lasciati guidare dai colori; 
ogni tipologia di rifi uto ha infatti il proprio colore 
caratteristico. Ecco alcuni esempi.

*ATTENZIONE: in alcune zone il vetro, la plastica, le 
lattine e gli altri imballaggi metallici vengono raccolti 
insieme nello stesso contenitore.

SECCO 
NON RICICLABILE

UMIDO

PLASTICA 
LATTINE 
e altri imballaggi 
metallici*

VETRO*

CARTA

mappa

Ecco dove sono i Punti Verdi


