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La busta che lo contiene è compostabile.

"Quando sentiamo dire quanto importante e 
urgente sia la questione ambientale, noi con voi sappiamo 
di fare, ogni giorno, la nostra fondamentale parte".
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Ancora una volta i Consorzi Priula e Tv 
Tre si sono distinti in occasione
del premio nazionale "Comuni Ricicloni" 
come due delle migliori realtà nazionali 
per quanto riguarda la gestione dei 
VM½YXM��)�M�'SQYRM�HIM�VMWTIXXMZM�EQFMXM�
sono tra i più virtuosi in Italia per
quanto riguarda la raccolta differenziata.

Bravi a voi, cari cittadini e utenti dei 
nostri Consorzi. E' infatti merito vostro 
e del vostro impegno se insieme stiamo
contribuendo ogni giorno a migliorare
il nostro ambiente.
4IVGLq�HMJJIVIR^MEVI�WMKRM½GE�EFFEXXIVI

l'inquinamento a cui porta una raccolta 
indifferenziata, a cui spesso corrisponde 
anche il degrado degli ambienti urbani. 

Differenziare, e ridurre la quantità 
HM�VM½YXS�HE�WQEPXMVI��ZYSP�HMVI�
anche "buona economia" territoriale, 
GMSr�XVEWJSVQEVI�MP�VM½YXS�MR�YRE�VMWSVWE�
attraverso il riciclo, abbattere i costi 
del trattamento - che ricadono 
proprio sulle comunità - e i rischi 
ambientali che ne derivano.
%RGLI�RIP������PE�UYERXMXk�HM�VM½YXS�

differenziato è notevolmente aumentata 
in entrambi i Consorzi, mentre diventa 
sempre più piccola la frazione del secco 
RSR�VMGMGPEFMPI��UYIP�VM½YXS�HMJ½GMPI�
da trattare sempre minore grazie 
non solo alla differenziata fatta in ogni 
casa e in ogni attività economica, 
ma anche per effetto di scelte d'acquisto 

più consapevoli da parte delle famiglie, 
orientate a preferire prodotti con pochi 
imballaggi.
(SFFMEQS�IWWIVI�½IVM�HIM�VMWYPXEXM�

che abbiamo conseguito: quando 
sentiamo dire quanto importante 
e urgente sia la questione ambientale, 
noi con voi sappiamo di fare, ogni 
giorno, la nostra fondamentale parte.

Presidente 
Consorzio Priula

Giuliano 
Pavanetto

Presidente 
Contarina SpA

Antonio 
Zamberlan

Presidente 
Consorzio Tv Tre

Franco 
Bonesso

C'è un obiettivo oramai non solo 
desiderabile ma persino necessario,
se si vuole continuare a perseguire
la strada che porta a modelli di gestione 
HIM�VM½YXM�WIQTVI�TM��IGSWSWXIRMFMPM��
l'integrazione territoriale.

Per quanto riguarda l'area della 
destra Piave un segnale importante 
è l'integrazione operata dai Consorzi 
Priula e Tv Tre; è un esempio di come 
siano fondamentali la cooperazione tra 
tutti gli enti locali e la partecipazione
attiva di voi cittadini e utenti per una 
KIWXMSRI�HIPPI�EXXMZMXk�PIKEXI�EM�VM½YXM�

che sia sempre più ecosostenibile ed 
IJ½GMIRXI��

In particolare la scelta della 
differenziata spinta permette di ridurre 
M�VM½YXM�HE�WQEPXMVI�I�HM�GSRXIRIVI�M�GSWXM�

Si tratta di una prospettiva che non 
può prescindere dall'apertura 
dell'azienda verso il territorio.

Contarina SpA ha gli strumenti 
per realizzare questo sistema virtuoso, 
modulando le proprie attività a seconda 
HIM�GSRXIWXM�I�HIPPI�RIGIWWMXk�WTIGM½GLI��
Rispetto dei territori, promozione
HIPPE�GYPXYVE�EQFMIRXEPI�IH�IJ½GMIR^E

RIP�WMWXIQE�HM�KIWXMSRI�HIM�VM½YXM
sono le pietre miliari di un futuro 
che deve vedere necessariamente 
unite le nostre comunità, pur senza 
VMRYRGMEVI�EPPI�WTIGM½GMXk��2SM�WMEQS�
pronti, come penso lo siate da tempo 
voi cittadini.

4M��IJ½GMIR^E�GSR
l'integrazione territoriale

Premiato ancora il nostro
impegno per l'ambiente
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Utenze non domestiche
Priula: è cambiata la tariffa

N ovità importante per 
quanto riguarda le utenze 
non domestiche del 
Consorzio Priula. 

Dal primo gennaio 2011, in attuazione 
del nuovo Regolamento per la disciplina 
HIPPE�8EVMJJE��ETTVSZEXS�MR�JSVQE�YRM½GEXE�
e omogenea con il Consorzio Tv Tre, 
il nuovo sistema di calcolo della tariffa 
TVIZIHI�GLI�PE�UYSXE�½WWE�TVIWIRXI�MR�
JEXXYVE�WME�GEPGSPEXE�MR�FEWI�EPPE�WYTIV½GMI�
dell'utenza, cioè ai metri quadri dei locali, 
e al volume di ciascun contenitore in 
dotazione.
0I�GPEWWM�HM�WYTIV½GMI�WSRS�GMRUYI�

e per il loro conteggio si tiene conto 
di tutti i vani, comunque denominati, 
esistenti nella costruzione, qualsiasi 
sia la destinazione o l'uso. 

Si ricorda che il pagamento della quota 
½WWE�QMRMQE�r�HSZYXS�HE�XYXXI�PI�YXIR^I�

non domestiche, indipendentemente 
dal fatto che i contenitori per la raccolta 
HMJJIVIR^MEXE�HIM�VM½YXM�WMERS�WXEXM�VMXMVEXM�S�
vengano usati.

Il sistema di calcolo della quota
ZEVMEFMPI��MRZIGI��RSR�r�WXEXS�QSHM½GEXS�
rispetto agli anni precedenti: l'importo 
che ogni utente trova nella fattura di 
Contarina SpA dipende dal numero di 
svuotamenti del contenitore del secco 
non riciclabile (o dal peso effettivo se 
si tratta di un servizio con pesatura). 

Per quanto riguarda invece la parte 
VMGMGPEFMPI�HIP�VM½YXS��MP�WMWXIQE�HM�GEPGSPS�
fa riferimento alla volumetria dei 
contenitori in dotazione.

Questo nuovo sistema di calcolo della 
UYSXE�½WWE�YRMJSVQE�PI�QSHEPMXk�XEVMJJEVMI�
per tutte le utenze non domestiche dei 
49 comuni serviti da Contarina SpA. 

La redistribuzione della quota 

0I�GPEWWM�HM�WYTIV½GMI�MRHMZMHYEXI�WSRS���

da 1 mq a 99 mq classe numero 1

da 100 mq a 249 mq classe numero 2

da 250 mq a 749 mq classe numero 3

da 750 mq a 1999 mq classe numero 4

da 2000 mq in su classe numero 5

½WWE�TVIZMWXE�HE�UYIWXS�WMWXIQE�LE�
l’obiettivo di garantire una più equa 
TEVXIGMTE^MSRI�EM�GSWXM�½WWM�HIP�WIVZM^MS��
che sono relativi all’utilità e al godimento 
di tutti per la conservazione dell’ambiente 
e per il mantenimento attivo del servizio 
TYFFPMGS��0E�UYSXE�½WWE�MRJEXXM�GSTVI�
i costi generali del servizio (come: le 
WXVYXXYVI�½WMGLI��PI�VMWSVWI�YQERI��
gli strumenti informatici) e i servizi svolti 
per la collettività (come lo spazzamento 
delle strade e la pulizia del territorio).

Tale metodo evita quanto accadeva 
con la tariffa precedente in cui il 
GSRXVMFYXS�EP�FIRI½GMS�GSPPIXXMZS�HM�YR�
utenza di 10.000 mq era pari a quello 
di una di 100 mq e un effetto di “fuga” 
per il quale chi non ritirava i contenitori 
IZMXEZE�HM�TEVXIGMTEVI�EM�GSWXM�½WWM�
del servizio (tra i quali, ad esempio, 
ci sono i costi della pulizia del territorio 
e lo spazzamento). 

Contarina SpA rimane a disposizione 
per dare spiegazioni agli utenti sulle 
proprie fatture e per valutare situazioni 
anomale. Sulla questione si è aperto, 
inoltre, un tavolo di confronto con le 
associazioni di categoria.
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è comprensivo anche dell'IVA, pari 
al 10% dell'imponibile, e del tributo 
provinciale del 3%. 

Tra il 2009 e il 2011, l'aumento della 
tariffa è stato soltanto di 12 euro a 
utenza nel Priula, mentre, tra il 2010 
e il 2011, è diminuito di circa 4 euro 
nel Tv Tre.
3PXVI�E�UYIWXS��TIV�GETMVI�P�IJ½GMIR^E�

della gestione basta confrontare il costo 
procapite, cioè la somma dei costi
divisa per numero di residenti. 

Anche in questa speciale graduatoria 
Priula e Tv Tre si mettono in luce, 
rispettivamente con un costo procapite 
pari a 100,81 e 102,93 euro, contro
i 170,18 euro della media nazionale 
e i 131,67 euro della media regionale 
veneta. 

Effetti della differenziata, che nei 
nostri due Consorzi raggiunge quasi 
l'80%, mentre a livello italiano 
non va oltre il 38%.

Ma non basta: oltre ad una vera 
e propria politica di calmierazione 
dei costi e quindi della tariffa, sono stati 
attivati una serie di servizi per l'utenza 
che rappresentano delle importanti 
novità: le misure a sostegno delle 
famiglie con bambini piccoli o persone 
in situazioni di disagio che utilizzano 
pannolini e pannoloni, l’attivazione 
del progetto per la pulizia straordinaria 
del territorio con l’assunzione 
temporanea di cittadini disoccupati 
a causa della crisi economica, lo sviluppo 
dell'iniziativa Evento EcoSostenibile.

IPPE�WTIGMEPI�GPEWWM½GE�
stilata recentemente a 
livello nazionale e relativa 
ai costi per la gestione dei 

VM½YXM�YVFERM��RIM�'SQYRM�HIM�'SRWSV^M
Priula e Tv Tre la tariffa media risulta 
la più bassa su scala nazionale, 
con una spesa media nel 2011 
per utenza domestica rispettivamente 
di 173,87 e 174,60 euro. Questo dato, 
nei fatti, conferma come la politica 
della differenziazione spinta e della 
modalità di raccolta "porta a porta" 
VMWYPXM�IJ½GMIRXI�MR�XIVQMRM�HM�VMHY^MSRI�
HIPPE�TEVXI�RSR�VMGMGPEFMPI�HIP�VM½YXS�QE�
soprattutto sia la scelta più conveniente 
per le famiglie.

Inoltre, quanto pagato nel 2010 dalle 
famiglie dei nostri due Consorzi risulta 
molto al di sotto della media nazionale 
(fonte: sindacato UIL, ricerca condotta 
a livello nazionale prendendo a 
riferimento i dati dei capoluoghi di 
provincia) che, secondo lo studio, è 
stata pari a 210,00 ¤ (2,62 ¤ al metro 
quadro) a fronte dei 200,00 ¤ dell’anno 
TVIGIHIRXI�I�HIM��������º�HIP������

Un trend generalizzato di crescita che 
gli autori della ricerca stimano previsto 
anche per il 2011.

Bassa tariffa e percentuali record di
raccolta differenziata portano quindi 
ancora una volta gli utenti del Priula e 
del Tv Tre ad essere i protagonisti della 
KIWXMSRI�HIM�VM½YXM�TM��ZMVXYSWE�E�PMZIPPS�
italiano, tanto più se si tiene conto 
che il dato medio della spesa 
per utenza domestica nei due Consorzi 

Campioni di risparmio
La bolletta Contarina è più bassa della media nazionale e regionale

La raccolta 
differenziata di Priula 
e Tv Tre, la più virtuosa 
a livello italiano

N
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Il composter di Contarina

Dopo 2/4 mesi il composter produce 
materiale per concimare orti e piante

Compostaggio domestico
Istruzioni e consigli per l'uso

In tutti gli EcoSportelli si possono 
acquistare i composter di 
Contarina, realizzati riciclando 
la plastica recuperata dai 
GSRXIRMXSVM�HIM�VM½YXM�HMWQIWWM��
Chi ama l’ambiente, infatti, non 
butta via niente. A seconda delle 
vostre esigenze potete scegliere 
tra quattro tipologie di composter
che variano di capienza: 300, 400, 
700 e 1.000 litri.
Per i nuovi aderenti al compostaggio 
domestico è previsto uno sconto 
sull'acquisto del composter.

Per informazioni: rivolgersi 
all'EcoSportello oppure chiamare
il numero verde 800.07.66.11 
HE�XIPIJSRS�½WWS�S�MP�RYQIVS�
0422.916500 da cellulare.

Il composter è un contenitore 
RIP�UYEPI�MP�VM½YXS�YQMHS�I�MP�ZIKIXEPI�
si trasformano in compost, 
un fertilizzante naturale utilizzato 

per concimare nell'agricoltura 
e nel giardinaggio. Il composter 
può essere fatto di metallo, legno 
o anche plastica riciclata. Per utilizzare 
correttamente il composter è utile fare 
YRE�FYGE�TVSJSRHE�GMVGE����GIRXMQIXVM�
e larga quanto la base del composter, 
riempirla di sassi e posizionare sopra 
il composter. Sul fondo del contenitore 
mettere del materiale legnoso - rametti,  
pezzi di corteccia o listarelle - così da 
GVIEVI�YRS�WXVEXS�HVIRERXI�TIV�MP�¾YWWS�
del cosiddetto percolato, un liquido 
che viene prodotto durante la fase 
HM�HIGSQTSWM^MSRI�HIP�VM½YXS�YQMHS��

Così facendo si facilita anche la
circolazione dell’aria nel contenitore.
6EQEKPMI�I�VM½YXM�HM�KVERHM�HMQIRWMSRM�
vanno sminuzzati prima di essere 
inseriti nel composter, prestando 
attenzione a disporre in modo 
EPXIVREXS�MP�VM½YXS�ZIKIXEPI�
(come piante, erba e foglie) e l’umido 
(come i resti di cibo e scarti di alimenti). 
Si possono compostare anche fazzoletti 
e tovagliolini di carta, ceneri spente di 

caminetti, tappi di sughero. 
Periodicamente tutto questo materiale 

ha bisogno di essere rivoltato all'interno 
del composter, così da agevolarne 
la decomposizione e regolarne l’umidità. 
-RJEXXM��WI�MP�VM½YXS�r�XVSTTS�YQMHS�

si potrebbero produrre cattivi odori 
o potrebbe marcire, mentre 
se è troppo secco si rallenta il processo 
di compostaggio.

Anche la temperatura va controllata:
l’innalzamento conferma l’inizio del 
processo di decomposizione, poi 
HMQMRYMWGI�½RS�E�VEKKMYRKIVI�PS�WXIWWS�
valore di quella ambientale.

Il materiale presente nel composter 
già dopo 2-4 mesi diventa compost 
fresco pronto per essere utilizzato per 
concimare orti, alberi o arbusti da frutto. 
(STS�����QIWM�WM�LE�MP�GSQTSWX�

stabile, adatto per fertilizzare orto e 
giardino prima della semina. Trascorsi 
10-12 mesi il compost è completamente 
maturo, riconoscibile per un aspetto 
WSJ½GI��WGYVS�I�TSVSWS��MRSHSVI�I�
omogeneo: è l’ideale base per preparare 
un terriccio per piante in vaso e per le 
risemine dei prati.
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Apparecchiature
elettriche ed elettroniche

Lacquisto di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche, 
specialmente se di grandi 
dimensioni come lavatrici 

e frigoriferi, comporta sempre 
un’importante questione: che farsene
di quelle vecchie?

Dal 18 giugno 2010 è attivo 
l'"1 contro 1": la famiglia che acquista 
un nuovo elettrodomestico può lasciare 
al negoziante o all'installatore quello 
vecchio, come previsto dalla normativa 
nazionale.

Il ritiro da parte del commerciante
direttamente nel punto vendita 
è obbligatorio e gratuito nel caso 
in cui il prodotto nuovo sia della 
stessa tipologia di quello vecchio.

I negozianti, a loro volta, possono
GSRWIKREVI�E���)GS'IRXVM
EYXSVM^^EXM�M�VM½YXM�HSQIWXMGM�VMXMVEXM�
nell’"1 contro 1". Stessa cosa per 
gli installatori che dovessero vendere
una nuova apparecchiatura
sostituendo quella vecchia.

Negozianti e installatori per accedere
gratuitamente all’EcoCentro devono:
��essere in regola con l’Iscrizione all’Albo 
Gestori Ambientali, con registrazione 
alla sezione RAEE
��registrarsi al Centro di Coordinamento 
Nazionale RAEE (www.cdcraee.it)
��contattare Contarina per prenotare 
lo scarico all’indirizzo raee@contarina.it

Nel caso il commerciante dovesse 
IPMQMREVI�VM½YXM�IPIXXVMGM�IH�IPIXXVSRMGM�
non derivanti dall’"1 contro 1", 

I risultati dell'1 contro 1

Quantità Raee (in pz.) da "1 contro 1" raccolti nel
periodo settembre 2010 - luglio 2011

' può richiedere il servizio 
HM�'SRXEVMRE�TIV�PE�VEGGSPXE�HM�VM½YXM�
speciali a pagamento.

I risultati della raccolta
A fronte del grande successo 
di adesione da parte dei negozi 
appartenenti alla grande distribuzione 
(ben 26 punti vendita), si riscontra 
ancora poca partecipazione da parte 
dei piccoli negozi (solamente 6). 

Il materiale raccolto è costituito 
prevalentemente dai “Grandi Bianchi”, 
come lavatrici, lavastoviglie, forni 
e da apparecchiature refrigeranti, 
quali frigoriferi, condizionatori e 
congelatori.

Piccoli elettrodomestici
6�����������	

Sorgenti luminose
6�����������	

Apparecchiature refrigeranti
R1 - 3.970 - 32%

Grandi Bianchi
6��������������	

TV
6��������������	
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Iveri premiati siete voi, i cittadini 
dei Comuni del territorio servito 
da Contarina SpA. E' infatti grazie 
al vostro impegno e alla vostra 

attenzione nella differenziazione dei
VM½YXM�GLI�M�'SRWSV^M�4VMYPE�I�8Z�8VI��
hanno ricevuto ancora una volta un 
riconoscimento di grande importanza in 
occasione dell'annuale premio nazionale 
"Comuni Ricicloni", organizzato 
da Legambiente e la cui cerimonia 
di premiazione si è svolta lo scorso
luglio a Roma.

Entrambi i Consorzi sono risultati,
per l'ennesima volta, tra i migliori 
a livello nazionale, cogliendo 
un prestigioso secondo e terzo posto 
nella sezione Cento di questi Consorzi.

Nella graduatoria dei Comuni sopra 
i 10 mila abitanti ben 13 delle prime 
���TSWM^MSRM�WSRS�SGGYTEXI�HE�VIEPXk��
servite da Contarina SpA. 

I primi tre posti sono stati assegnati, 
nell'ordine, a Riese Pio X (Tv Tre), 
Carbonera (Priula) e Volpago del 
Montello (Priula); subito dietro Casale 

I virtuosi della differenziata
I cittadini sono i veri vincitori di "Comuni Ricicloni 2011"

Da sinistra: Andrea Poggio, Vice Direttore Generale Legambiente con la nostra delegazione (Valentino Grespan, Assessore di Breda di Piave - Franco Bonesso, Presidente 
del Consorzio Tv Tre - Elena Basso, Sindaco di Morgano - Giuliano Pavanetto, Presidente del Consorzio Priula, Roberta Pozzobon, Consigliere di San Biagio di Callalta - 
Antonio Romeo, Presidente del Consiglio Comunale di Montebelluna - Riccardo Missiato, Sindaco di Spresiano)
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sul Sile, Zero Branco, Preganziol, 
Paese e Silea.
2IPPE�GPEWWM½GE�HIM�'SQYRM�EP�HM�WSXXS�

dei 10 mila abitanti spiccano Castello 
di Godego, Altivole, Breda di Piave e 
Maserada sul Piave.

Alla base di questo straordinario 
risultato ci sono dati inequivocabili: 
nel 2010 nel Consorzio Tv Tre si è 
raggiunta una percentuale di raccolta 
differenziata pari al 78,96%, con punte 
HIPP������	�E�1SRJYQS�������	�E�1EWIV��
�����	�E�*SRXI�I������	�E�4SWWEKRS��

Inoltre è fortemente diminuita 
PE�TVSHY^MSRI�HM�VM½YXS�WIGGS�RSR�
riciclabile, che l'anno scorso si è fermata 
a 77 chilogrammi annui per abitante, 
contro i 98 del 2009.

Cifre positive anche per il Priula, 
che registra una percentuale di raccolta 
differenziata record pari al 79,3%,
il livello più alto mai raggiunto 
da un gruppo così numeroso 
di Comuni (sono 24). 

Anche nel territorio del Consorzio 
4VMYPE�PE�TVSHY^MSRI�HM�VM½YXS�WIGGS�
si è attestata a 77 chili a persona 
per anno, mentre la differenziata 
raggiunge numeri particolarmente
WMKRM½GEXMZM�������	�EH�%VGEHI�������	
a Zenson di Piave, 83,07% a Morgano 
e 82,60% a Breda di Piave.

Nel territorio 
servito da Contarina
differenziata 
quasi all'80%
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Se la tradizione vuole 
che l’erba del vicino 
sia sempre più verde, 
RSR�ZYSPI�HM�GIVXS�GLI�M�VM½YXM�

del vicino siano più differenziati. 
Mentre nelle case singole ognuno 

è chiamato responsabilmente 
E�KIWXMVI�M�TVSTVM�VM½YXM�I�PI�QERGER^I�
e le disattenzioni sono facilmente 
imputabili al diretto interessato, nei 
condomini le dinamiche sono diverse.

Nel territorio gestito da Contarina 
sono presenti migliaia di condomini 
che, nella maggior parte, svolgono 
una corretta raccolta differenziata. 

Solo alcuni presentano situazioni 
problematiche. L'esperienza maturata 
ha dimostrato che nel 90% dei casi 
sono i condòmini stessi che 
commettono errori.

I problemi più frequenti sono causati 
da diversi fattori:
��non tutti gli utenti che abitano 
nel condominio sono in regola 
con i contenitori (non hanno i bidoni 
oppure non li usano)
��non tutti gli utenti applicano 
correttamente le regole della raccolta 
differenziata 
��i punti di esposizione dei contenitori 
non sono sempre idonei

Per risolvere il problema, 
in collaborazione con gli 
Amministratori condominiali, 
Contarina ha predisposto informative 

Differenziata: le buone 
pratiche nei condomini

I�GEVXIPPM�WYPPE�HMJJIVIR^ME^MSRI�HIM�VM½YXM��
anche in più lingue. Inoltre è possibile 
concordare sopralluoghi con i tecnici 
HM�'SRXEVMRE�I�KPM�)GS:MKMPM�TIV�ZIVM½GEVI�
i servizi in uso, per valutare eventuali 
cambi di tipologie dei contenitori, 
TIV�ZIVM½GEVI�KPM�EFFERHSRM�I�P´MHSRIMXk�
delle piazzole ecologiche esistenti 
o per impostare dei punti di 
conferimento attrezzati.

E' anche possibile attivare 
YR�GSRXVEXXS�VM½YXM�E�RSQI�HIP�
condominio stesso per conferire 
GSVVIXXEQIRXI�M�VM½YXM�HIVMZERXM�HE�
pulizie, pubblicità e verde condominiale.

Ecco come evitare gli errori 
più frequenti:
��esporre i contenitori la sera prima 
del giorno di raccolta e ritirarli subito 

dopo lo svuotamento: il permanere 
di bidoni esposti per lunghi periodi può 
essere sanzionato e attira gli abbandoni
��non esporre materiale eccedente 
rispetto al contenitore in dotazione 
�WI�P´YXIRXI�HIZI�IPMQMREVI�VM½YXM�GLI��
per tipologia o dimensioni, non possono 
essere raccolti porta a porta può recarsi 
agli EcoCentri consortili)
��GSRJIVMVI�M�VM½YXM�YXMPM^^ERHS�KPM�ETTSWMXM�
contenitori o sacchetti (solo quando 
è prevista la raccolta con sacchetto 
WTIGM½GS�

Amministratori e condòmini sono
invitati a segnalare l’arrivo di nuovi utenti 
che non risultino dotati dei contenitori 
idonei: un conferimento scorretto 
HM�VM½YXM�HE�TEVXI�ERGLI�HM�YR�WSPS�
utente può essere imitato da altri.

Gli abitanti dei condomini devono
inoltre ricordare che: 
��PE�TYPM^ME�HIM�VM½YXM�EFFERHSREXM�
all’interno di proprietà private 
I�RIPPI�TME^^SPI�IGSPSKMGLI�HI½RMXI�
è a carico del proprietario dell’area;
��Contarina esegue la pulizia a 
pagamento solo a seguito di una 
richiesta scritta da parte del condominio;
��P´EFFERHSRS�HM�VM½YXM��SPXVI�E�GVIEVI��
problematiche di carattere igienico-
sanitario e a rilasciare sostanze nocive 
nell’ambiente, è un reato sanzionabile 
con multe salate.
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5DFFROWD�ULÀXWL�
WXWWH�OH�LQGLFD]LRQL�VXL�VDFFKHWWL

assolutamente più utilizzabili non 
essendo compostabili. I sacchetti 
EHIKYEXM�TIV�PE�VEGGSPXE�HIM�VM½YXM�
vengono distribuiti gratuitamente presso 
tutti gli EcoSportelli di Contarina SpA.

Ogni utenza domestica può ritirare
gratuitamente, una quantità di sacchetti 
stabilita dal Regolamento, per le famiglie 
numerose sono previsti dei bonus 
aggiuntivi. 

Per le utenze non domestiche, invece, 
il numero di sacchetti fornito 
gratuitamente varia in base al volume
dei contenitori.

Ogni anno inizia un nuovo conteggio

dei sacchetti, quelli non ritirati non 
si accumulano per l'anno seguente.

Si ricorda inoltre che i sacchetti
dell’umido si deteriorano con il tempo 
diventando meno resistenti, per questo 
si consiglia di non fare troppe scorte, 
è meglio ritirarli all’EcoSportello man 
QERS�GLI�½RMWGSRS�

Quando termina la fornitura gratuita 
prevista per l'anno in corso, è possibile 
comunque ritirare presso gli EcoSportelli 
dei sacchetti a pagamento. 

Contarina SpA emette per tale
acquisto una fattura da pagare tramite 
FSRM½GS�S�FSPPIXXMRS�TSWXEPI�

&RVD�IDUH�TXDQGR�VL�YHGH
XQ�ULÀXWR�DEEDQGRQDWR

La piena adesione dei cittadini 
EPPE��½PSWS½E��GLI�WXE�EPPE�FEWI�
della raccolta differenziata porta 

a porta ha condotto non solo il territorio 
servito da Contarina SpA all’avanguardia 
nelle buone pratiche ambientali, ma 
anche ad una sostanziale eliminazione 
HIP�TVSFPIQE�HIPP�EFFERHSRS�HIM�VM½YXM�

Nel territorio servito da Contarina 
il fenomeno è praticamente quasi 
inesistente, la nostra realtà 
è sicuramente molto lontana da quanto 
ci viene spesso descritto dai giornali 
e in televisione.
0E�TIVGIRXYEPI�HM�VM½YXS�EFFERHSREXS�

r�MRJEXXM�TEVM�E�QIRS�HIPPS����	�
HIP�XSXEPI�HIM�VM½YXM�VEGGSPXM�HE�'SRXEVMRE�
nel territorio dei due Consorzi.

2IP�GSVWS�HIP������MP�VM½YXS�TVSGETMXI
derivante dagli abbandoni nel nostro 
territorio è stato in media 
HM������OK�EFMXERXI�TIV�QIWI��
un dato sostanzialmente in linea con 
quello del 2010. Anche se marginali, 
queste sono situazioni che bisogna  
continuare a contrastare, anche grazie 
alla collaborazione e all'aiuto dei 
cittadini. 

Nel territorio servito da 
'SRXEVMRE�7T%�MP�VM½YXS�EFFERHSREXS�
viene raccolto dai Netturbini di 
Quartiere sulla base delle indicazioni 
HEXI�HEKPM�)GS:MKMPM��½KYVI�TVITSWXI�EPPI�
attività di vigilanza del territorio dei 
Consorzi.

Gli EcoVigili effettuano non solo

controlli sui sacchetti abbandonati ma 
possono anche, quando questo sia 
ovviamente possibile, applicare sanzioni 
E�GLM�EFFERHSRE�M�VM½YXM�RIP�XIVVMXSVMS�

A supporto della vigilanza svolta 
dai Consorzi, i cittadini possono 
a loro volta segnalare la presenza 
HM�VM½YXS�EFFERHSREXS��VIGERHSWM�
all'EcoSportello oppure chiamando 
il numero verde 800.07.66.11
�WSPS�HE�XIPIJSRS�½WWS�S�MP�RYQIVS�
0422 916500 (da cellulare).
L'ambiente in cui viviamo è la nostra 
casa, insieme possiamo proteggerlo 
meglio.

Quali sacchetti posso utilizzare 
TIV�VEGGSKPMIVI�M�VM½YXM#�
Questa è una delle domande

più frequenti sulla raccolta differenziata. 
4IV�MP�VM½YXS�YQMHS�r�RIGIWWEVMS

utilizzare i sacchetti compostabili 
consegnati all'EcoSportello.

Per gli utenti del Consorzio Tv Tre:
se avete in casa sacchetti trasparenti con 
il vecchio logo del Consorzio, potete 
continuare ad utilizzarli per raccogliere 
M�VM½YXM�RIP�GSRXIRMXSVI�HIP�WIGGS�RSR�
riciclabile.

I sacchetti in plastica per la raccolta 
dell'umido invece non sono 
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Ciao cari amici!
Brrrr…ora che è arrivato l’inverno, fa proprio freddo! 
Avete tirato fuori i maglioni di lana e le giacche a vento?
Per fortuna io sono al calduccio nella mia tana! 

Anche se non posso uscire, ho sempre tante cose da fare:
adesso sto costruendo un oggetto originale da regalare ai miei amici 
per Natale e lo sto facendo tutto da solo con le mie zampette! 

Riccio Spiccio

Arriva il Natale!!!

&RQ�XQD�ODWWLQD���
Sfogliando libri e giornali ho trovato tante idee interessanti per costruire in casa dei piccoli regali natalizi.
Quella che mi è piaciuta di più è stata la renna costruita con una lattina: 
assomiglia proprio al mio amico Rodolfo, una giovane renna che vive nella lontana Lapponia. 

Per realizzarla ho preso una lattina delle bibite, l’ho schiacciata
facendo attenzione a non tagliarmi, e l’ho dipinta con tempera 
marrone mescolata con colla vinilica. Poi con dei ritagli
di cartoncino colorato, ho fatto gli occhi, il naso e le corna 
che ho attaccato alla lattina con la colla.

E’ semplicissima da costruire, provateci anche voi!
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,O�ODELULQWR�GL�5LFFLR�6SLFFLR
6MGGMS�7TMGGMS�ZYSPI�YWGMVI�HEP�PEFMVMRXS��QE�WM�r�EGGSVXS�GLI�GM�WSRS�XERXM�VM½YXM�EFFERHSREXM��
%MYXEPS�E�VEGGSKPMIVPM��0I�MRM^MEPM�HIM�RSQM�HIM�VM½YXM�JSVQERS�YRE�TEVSPE��VMIWGM�E�XVSZEVPE#�-RWIVMWGM�UYM�WSXXS�PI�MRM^MEPM�HIM�
VM½YXM�GLI�XVSZM��JEGIRHS�EXXIR^MSRI�E�QIXXIVPI�RIPP�SVHMRI�KMYWXS�
Manda la soluzione a ricciospiccio@contarina.it e non dimenticarti di scrivere il tuo nome e dove abiti. 

USCITA
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Non c’è dubbio 
che per abituare la nostra 
società alla cultura della 
differenziata e al rispetto 

per l’ambiente, è fondamentale partire 
educando le nuove generazioni.

Anche durante l’anno scolastico 
2010-2011 Contarina si è impegnata
nel progetto di educazione ambientale
±-P�JYXYVS�HIM�VM½YXM�RIPPI�RSWXVI�QERM²��
rivolto alle scuole dei Consorzi Priula
e Tv Tre.

Insieme ad alunni, insegnanti 
e collaboratori scolastici, sono stati 
trattati i temi dello sviluppo sostenibile
I�HIPPE�UYIWXMSRI�HIM�VM½YXM��TIV�MQTEVEVI�
a rispettare l'ambiente e fare una buona 
raccolta differenziata.

Il progetto ha ottenuto adesioni 
record: circa 1.400 interventi educativi 
con oltre 13.000 alunni di età compresa 
XVE�M���I�M����ERRM��ETTEVXIRIRXM�E�����

WGYSPI�HIP�XIVVMXSVMS�����MRWIKRERXM�
coinvolti nel corso di formazione 
sull’educazione ambientale e lo sviluppo 
sostenibile e circa 200 adesioni del 
personale ATA agli incontri formativi 
sulle regole della raccolta differenziata.

Il progetto continua anche per l’anno 
scolastico 2011-2012.

Durante lo scorso mese di settembre, 
gli insegnanti delle scuole del territorio 
servito da Contarina hanno partecipato 
all'annuale corso di formazione a 
loro dedicato in cui è stato possibile  
approfondire e confrontarsi su tematiche 
ed esperienze legate all'educazione 
ambientale. Le attività si sono concluse 
realizzando alcuni laboratori di recupero
creativo differenziati a seconda del grado 
di scuola di provenienza, a cui è seguita 
la visita all'impianto di compostaggio del 
VM½YXS�YQMHS�I�ZIKIXEPI�HM�8VIZMKRERS�

A scuola di educazione
ambientale

Contarina
nelle scuole con 
alunni e insegnanti

Per maggiori informazioni 
è possibile visitare i siti 
www.tvtre.it e 
www.consorziopriula.it 
alla pagina "Scuole" o chiamare 
il numero verde 800.07.66.11, 
WSPS�HE�XIPIJSRS�½WWS
(chiamata gratuita) o il numero 
0422 916500, da cellulare 
(chiamata a pagamento)
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&RQ�LO�ULFLFOR�VL�VFHJOLH�OD�YLWD

Educare, informare e sensibilizza-
re al riciclo attraverso una storia 
teatrale. 

Questo è l'obiettivo dello
spettacolo "Una scelta di vita", organiz-
zato e realizzato da Comieco (Consor-
zio Nazionale Recupero e Riciclo degli 
Imballaggi a base Cellulosica) che nel 
maggio scorso, grazie alla collaborazio-
ne con il Comune di Trevignano, Con-
tarina SpA, Consorzio Priula e Tv Tre, 
ha fatto tappa a Falzè di Trevignano.

Lo spettacolo è iniziato davanti 
ad un pubblico numeroso e molto 
coinvolto, composto sia da adulti che 
da ragazzi. L'autore e presentatore 
Luca Pagliari ha accompagnato gli 
spettatori in un viaggio tra racconti 
e video che hanno mostrato le 
conseguenze sull'ambiente dei nostri 
comportamenti. 

Lo scorso maggio, 
a Falzè di Trevignano,
lo spettacolo
di Luca Pagliari

"Una scelta di vita" è la storia di 
una scatola di cartone, che viene 
seguita nei due percorsi possibili: 
UYIPPS�GLI�PE�XVEWJSVQE�MR�VM½YXS�
avviato alla discarica e quello 
"vir tuoso", che passando dalla raccolta 
differenziata e dal riciclo la riporta 
a nuova vita.

Questa iniziativa di Comieco
EWWYQI�YR�WMKRM½GEXS�TEVXMGSPEVI�
per i cittadini dei Comuni gestiti 
da Contarina SpA. Nel 2010, infatti, 
sono state raccolte oltre 24 mila 
tonnellate di carta e cartone nel 
nostro territorio, con un incremento 
del 32% rispetto all'anno precedente 
e una raccolta differenziata di carta 
I�GEVXSRI�QIHME�TVSGETMXI�TEVM�E����
chilogrammi per abitante (fonte: dati 
Comieco 2010). 

Un risultato di assoluta eccellenza.

,�SURJHWWL�LQQRYDWLYL�GHL�QRVWUL�UDJD]]L�

Nel corso dell'anno scolastico 
2010-2011 alcune scuole hanno 
sviluppato diversi progetti 

PIKEXM�EPPE�KIWXMSRI�HIM�VM½YXM�I�EPPE�
sostenibilità ambientale.

L’Istituto Agrario “D. Sartor" 
di Castelfranco Veneto, ad esempio,
con il sostegno della Provincia di Treviso, 
ha realizzato il progetto “RieCO2”
per misurare l’impronta ecologica degli 
studenti e delle loro famiglie. L'impronta 
IGSPSKMGE�GEPGSPE�UYERXE�WYTIV½GMI�
terrestre è necessaria per produrre 
i beni che consumiamo e per assimilare 
M�VM½YXM�GLI�TVSHYGMEQS��
0I���GPEWWM�GSMRZSPXI�GSR�MP�WYTTSVXS

degli insegnanti hanno registrato 

mensilmente i consumi energetici di cibo 
I�EGUYE�I�PE�TVSHY^MSRI�HM�VM½YXM�HIPPI�
loro famiglie. 
5YIWXS�LE�TIVQIWWS�HM�UYERXM½GEVI�

l’impronta ecologica e i chili di CO2

equivalenti emessi annualmente. 
I risultati hanno evidenziato che 

l’impronta ecologica dell’Istituto 
è in linea con l’impronta ecologica degli 
Italiani, che equivale a 3,11 ettari per 
abitante (dati 2006). Per quanto riguarda 
il tema della raccolta differenziata una 
soluzione pratica è nata dal lavoro 
dell’Istituto Tecnico “A. Martini” di 
Castelfranco Veneto. Gli studenti hanno 
realizzato degli originali impila-bicchieri 
posizionati accanto ad ogni distributore 

automatico per differenziare 
QIKPMS�UYIWXS�XMTS�HM�VM½YXS
e ridurne il volume.
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Contarina ha messo in atto 
un progetto che prevede 
un aiuto concreto per le 
famiglie nella gestione dei 

VM½YXM�GSWXMXYMXM�HE�TERRSPMRM�TIV�FEQFMRM�
e pannoloni per persone in situazioni 
HM�HMWEKMS��5YIWXM�VM½YXM��GLI�ZERRS�
nel secco non riciclabile, sono costosi 
da smaltire e hanno un forte impatto 
ambientale.

Le famiglie con persone che fanno
uso di pannoloni per incontinenti (o altri 
tipi di materiale sanitario come sacche 
per dializzati e stomatizzati, cateteri, 
ecc.) possono richiedere un’agevolazione 
TIV�MP�GSRJIVMQIRXS�HM�UYIWXM�VM½YXM��
TVIWIRXERHS�PE�VMGLMIWXE�TVIWWS�P´9J½GMS�
Servizi Sociali del proprio Comune. 

Chi ha diritto all'agevolazione può
ritirare all'EcoSportello un contenitore 
HIP�WIGGS�RSR�VMGMGPEFMPI�WTIGM½GS�HSZI�
KIXXEVI�IWGPYWMZEQIRXI�M�VM½YXM�HIVMZERXM�
dal disagio sanitario, il cui svuotamento 
ZMIRI�WGSRXEXS�HIP���	��7I�MP�RYGPIS�
famigliare ha un ISEE inferiore ai 18.000 
euro lo sconto è del 66% (per le famiglie 
con due persone in situazioni di disagio il 
limite ISEE sale a 36.000 euro).

Le famiglie con bambini da 0 a 2 anni
I���QIWM�WSRS�PI�EPXVI�FIRI½GMEVMI�
dell'iniziativa. I bambini, infatti, 
GSRWYQERS�GMVGE�������TERRSPMRM�RIM�
primi tre anni di vita, per un totale 
WXMQEXS�HM�UYEWM�������OK�HM�VM½YXM��GLI�
MQTMIKERS�UYEWM���WIGSPM�TIV�HIKVEHEVWM�
(fonte: www.edana.org). Chi nasce, 
quindi, lascia in eredità ai posteri una 

piccola montagnola di pannolini.
Per questo Contarina offre a queste

famiglie degli incentivi sui pannolini 
lavabili. Nel Consorzio Priula le famiglie 
GLI�LERRS�EGUYMWXEXS�YR�OMX�HM�TERRSPMRM�
lavabili dopo il primo maggio 2011 
LERRS�HMVMXXS�EH�YR�VMQFSVWS�HIP���	�
per la spesa sostenuta (compresa tra 
YR�QMRMQS�HM��������IYVS�½RS�E�YR�
massimo di 400,00 euro). Il rimborso 
si ottiene presentando un'unica 
ricevuta di pagamento con indicazione 
WTIGM½GE�HIP�TVSHSXXS�EGUYMWXEXS�S�GSR�
dichiarazione del negoziante 
GLI�EXXIWXM�PE�ZIRHMXE�HIP�OMX�HM�TERRSPMRM��

Le famiglie del Consorzio Tv Tre,
MRZIGI��TSWWSRS�EGUYMWXEVI�MP�OMX�HM�
pannolini lavabili scontato direttamente 
all'EcoSportello. Anche le famiglie con 
FEQFMRM�½RS�E���ERRM�I���QIWM�TSWWSRS
richiedere un contenitore del secco 
RSR�VMGMGPEFMPI�WTIGM½GS�TIV�KIXXEVI�
esclusivamente i pannolini; si può ritirare 
all’EcoSportello e gli svuotamenti sono 
WGSRXEXM�HIP���	�

Per informazioni:
rivolgiti all'EcoSportello 
oppure chiama il numero verde 
800.07.66.11�HE�XIPIJSRS�½WWS�
o il numero 0422.916500
da cellulare.

Famiglia EcoSostenibile
Una mano alle famiglie e una all’ambiente

Non solo. Visto che prevenire i 
VM½YXM�r�PE�½PSWS½E�GLI�WXE�EPPE�FEWI�
dell’attività di Contarina, presso gli 
EcoSportelli è possibile acquistare a 
metà prezzo la seggiolina-vasino che 
permette di educare prima e in modo 
“giocoso” il bambino al controllo dei suoi 
FMWSKRM�½WMSPSKMGM��1IRS�TERRSPMRM��QIRS�
VM½YXM��QIRS�WTIWI�TIV�QEQQE�I�TETk�

o1679n06_EcoGiornale02.indd   16 21/10/11   18.06



17

EcoGiornale

Con Contarina 
gli eventi diventano
ecosostenibili

Sagre e feste sono occasioni 
importanti per vivere con gioia 
il territorio, ma sono anche 
momenti di grande produzione 

HM�VM½YXM��GLI�E�ZSPXI�RSR�ZIRKSRS�
differenziati.
8EPM�VM½YXM�WSRS�GPEWWM½GEXM�GSQI�YVFERM�

e vanno pertanto consegnati al servizio 
pubblico.

A questo proposito è partito il 
progetto “Evento EcoSostenibile”, 
un’iniziativa targata Contarina, con il 
supporto dei Consorzi Priula e Tv Tre, 
pensata per chi vuole organizzare eventi 
e manifestazioni e lo vuole fare a basso 
impatto ambientale.

Chi aderisce si impegna a limitare 
la produzione di secco non riciclabile con 
attività di prevenzione e riduzione dei 
VM½YXM��EXXVEZIVWS�P�YWS�HM�WXSZMKPMI�PEZEFMPM�
o compostabili, la diffusione del vuoto 
a rendere e la raccolta differenziata.

Gli organizzatori possono usufruire 
di un servizio personalizzato a seconda 

delle dimensioni dell’evento e della 
tipologia di stoviglie utilizzate (lavabili, 
compostabili o usa e getta in plastica).

Nel territorio servito da Contarina, 
inoltre, la raccolta di eventuali stoviglie 
usa e getta in plastica  - che possono 
essere raccolte separatamente
e riciclate - può avvenire direttamente 
in loco con appositi contenitori forniti 
per l’occasione.

Comodità ed ecosostenibilità, 
ma non solo. Gli organizzatori 
degli eventi “virtuosi” godono 
di una tariffa agevolata per 
PE�KIWXMSRI�HIM�VM½YXM��KVE^MI�E�
Contarina, possiamo fare festa 
in modo ecosostenibile!

4IV�MRJSVQE^MSRM��VMZSPKMXM�
EPP�)GS7TSVXIPPS�STTYVI�GLMEQE�
il numero verde 800.07.66.11
HE�XIPIJSRS�½WWS�S�MP�RYQIVS�
0422.916500 da cellulare.

Il Mercatino 
del Riuso

Achi non capita, magari 
VMSVHMRERHS�PE�WSJ½XXE�
o la cantina, di trovare 

una montagna di oggetti di cui ci si 
vorrebbe liberare, ma che dispiace 
gettare? Libri, mobili, vestiti e 
quant’altro si possono portare
al Mercatino del Riuso, aperto ogni 
giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.30 in via della 
Pace 44 a Cornuda.

La Comunità Emmaus di Treviso, 
attiva dal 2008 e parte del movimento 
internazionale fondato dall’Abbè Pierre 
nel 1949, organizza con successo 
questo particolare e intelligente 
mercatino in cui chiunque può donare 
gli oggetti che non utilizza più, ma che 
possono essere recuperati e utilizzati 
ancora.

Il materiale può essere consegnato 
al Mercatino oppure viene ritirato 
gratuitamente a domicilio dai volontari 
della Comunità, che rilasciano una 
ricevuta di donazione.

Il ricavato della vendita serve 
per il mantenimento della Comunità 
e per sostenere le azioni di solidarietà 
che realizza nel territorio.
-P�1IVGEXMRS�HIP�6MYWS��YR�SXXMQS�

modo per fare spazio in casa senza 
GVIEVI�YPXIVMSVM�VM½YXM��

4IV�VMXMVM�I�MRJSVQE^MSRM�
chiama il numero 0423.665489
oppure 340.7535713
I�QEMP��XVIZMWS$IQQEYW�MX
www.emmaus.it
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Differenziare
correttamente

Achi non capita di rimanere 
qualche secondo 
MR�TMIHM��½WWERHS�M�
contenitori della raccolta 

HMJJIVIR^MEXE��GSRXIQTPERHS�MP�VM½YXS�
appena prodotto, chiedendosi 
dove depositarlo? E a volte la scelta 
effettuata è sbagliata.

Contarina periodicamente controlla
attraverso accurate analisi la qualità 
HIM�VM½YXM�VEGGSPXM�TSMGLq��WI�PE�
differenziazione è errata, aumenta la 
HMJ½GSPXk�HM�XVEXXEVI�M�VM½YXM�I�XEPZSPXE�
diventa impossibile avviarli al riciclo.

Le ultime analisi hanno mostrato che
RIP�VM½YXS�WIGGS�RSR�VMGMGPEFMPI�ZIRKSRS�
KIXXEXM�ERGSVE�QSPXM�VM½YXM�GLI��WI�QIWWM�

nel contenitore giusto, verrebbero 
VIGYTIVEXM��GSQI�

� scarti di cibo, bucce di frutta e 
verdura, fazzoletti usati, tovaglioli o 
carta da cucina sporca (vanno invece 
nel contenitore dell’umido)
� carta asciugamani pulita, cartoni per 
bevande e contenitori Tetra Pak 
(vanno nel contenitore della carta)
� sacchetti di plastica puliti e involucri 
in plastica di caramelle puliti (per il 
Consorzio Tv Tre vanno gettati con gli 
imballaggi in plastica e lattine, mentre 
per il Consorzio Priula vanno messi nel 
WEGGS�E^^YVVS�I�TSVXEXM�EPP�)GS'IRXVS

-RSPXVI�HE�UYIWX�ERRS�r�TSWWMFMPI
evitare di mettere le stoviglie 
usa e getta di plastica nel secco 
non riciclabile, portandole presso 
l’EcoCentro dove vengono raccolte 
in un apposito contenitore.
7ITEVEVI�GSR�EXXIR^MSRI�M�VM½YXM

e utilizzare i contenitori corretti 
consente di diminuire la quantità 
HM�VM½YXS�WIGGS�TVSHSXXS��

In caso di dubbi, per realizzare
una buona raccolta differenziata, è 
importante consultare le indicazioni 
TVIWIRXM�RIPP�)GS'EPIRHEVMS�S�RIM�WMXM�
dei Consorzi.

In questo modo si possono fare
QIRS�WZYSXEQIRXM�GSR�YR�FIRI½GMS��
SPXVI�GLI�TIV�P�EQFMIRXI��ERGLI�TIV�PI�
proprie tasche.

Seguendo alcune piccole 
accortezze, le stoviglie usa 
e getta in plastica, in particolare 

quelle in polistirene, possono essere 
completamente recuperate e riciclate 
per fare nuovi prodotti.

Le stoviglie possono essere portate
all’EcoCentro o, in casi particolari, 
vengono raccolte a domicilio in 
appositi contenitori con l’adesivo viola.

Per poterle recuperare, le stoviglie
HIZSRS�IWWIVI���
� in plastica, preferibilmente in 
polistirene. Per riconoscere se sono 
in polistirene, bisogna controllare se 
hanno uno dei seguenti simboli

� pulite dai residui di cibo (da gettare 
RIPP´YQMHS�S�HE�EPXVM�VM½YXM
� impilate per guadagnare spazio
� sfuse, vanno gettate nei contenitori 
senza i sacchi

Chi aderisce a questa raccolta deve
fare attenzione a non gettare insieme 
ai bicchieri, alle posate e ai piatti, 
anche altro materiale come tovaglioli 
di carta, buste di plastica, stecchi 
del gelato, bustine dello zucchero e 
quant’altro possa trovarsi nella tavola. 

Prestare attenzione a questi dettagli 
r�JSRHEQIRXEPI�TIV�VIRHIVI�IJ½GEGI�
la differenziazione.

La raccolta
delle stoviglie 
"usa e ricicla"
in plastica
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Tutti i simboli del riciclaggio

5YIWXS�WMQFSPS�WM�XVSZE�WYM�TVSHSXXM�I�KPM�MQFEPPEKKM�HI½RMXM�VMGMGPEFMPM�S�MR�QEXIVMEPI�VMGMGPEXS�HEP�TVSHYXXSVI�WXIWWS��
8EPI�HMGLMEVE^MSRI�RSR�r�ZIVM½GEXE�HE�SVKERMWQM�MRHMTIRHIRXM�

Tre frecce che si inseguono ��WM�XVSZERS�RIKPM�MQFEPPEKKM�MR�TPEWXMGE��-P�RYQIVS�S�PI�PIXXIVI�EPP�MRXIVRS�HIP�
XVMERKSPS�MRHMGERS�PE�REXYVE�HIP�QEXIVMEPI��-�TM��GSQYRM�RYQIVM�I�EFFVIZME^MSRM�WSRS��
1 - PET:�TSPMIXMPIRXIVIJXEPEXS�2 - HDPE:�TSPMIXMPIRI�EH�EPXE�HIRWMXk����3 - PVC:�TSPMZMRMPGPSVYVS
4 - LDPE:�TSPMIXMPIRI�E�FEWWE�HIRWMXk���5 - PP:�TSPMTVSTMPIRI���6 - PS:�TSPMWXMVSPS�S�TSPMWXMVIRI

Esagono ��WM�XVSZE�WYKPM�MQFEPPEKKM�TIV�M�PMUYMHM�GSQI�FSXXMKPMI��FEVEXXSPM��ZEWM��WGEXSPI�I�UYEPWMEWM�EPXVS�MRZSPYGVS�WMKMPPEXS�
HM�ZIXVS��QIXEPPS��TPEWXMGE��GEVXE�I�PSVS�GSQFMRE^MSRM��%P�WYS�MRXIVRS�ZMIRI�MRWIVMXE�PE�WMKPE�GLI�MHIRXM½GE�MP�QEXIVMEPI�

CA, PI r�PE�WMKPE�GLI�MRHMGE�KPM�EGGSTTMEQIRXM�HM�QEXIVMEPM�HM�HMZIVWS�XMTS�RSR�WITEVEFMPM��EH�IWIQTMS�GEVXE�TPEWXMGE��
TPEWXMGE�EPPYQMRMS��GEVXE�EPPYQMRMS���GSQI�M�GEVXSRM�HIP�PEXXI�S�HIM�WYGGLM�HM�JVYXXE��QE�ERGLI�PE�GEVXE�HIM�WEPYQM��HIP�TSPPS�
EVVSWXS��PI�GSRJI^MSRM�HIP�GEJJr��EPGYRI�FYWXMRI�TIV�QIHMGMRI�IGG��

AL�r�MP�WMQFSPS�HIPP�EPPYQMRMS��MP�QIXEPPS�YXMPM^^EXS�TIV�PE�TVSHY^MSRI�HM�PEXXMRI��WGEXSPIXXI�I�GSRXIRMXSVM�TIV�EPMQIRXM�I�
RSR��FSQFSPIXXI�WTVE]�IGG��IH�r�VMGMGPEFMPI�

ACC�r�MP�WMQFSPS�HIPPE�FERHE�WXEKREXE��0E�FERHE�WXEKREXE�r�YXMPM^^EXE�TIV�PE�TVSHY^MSRI�HM�QSPXM�GSRXIRMXSVM�I�WGEXS-
PIXXI�TIV�EPMQIRXM�I�RSR��FSQFSPIXXI�WTVE]�IGG��IH�r�VMGMGPEFMPI�

VE�r�MP�WMQFSPS�HIP�ZIXVS��9XMPM^^EXS�TIV�PE�TVSHY^MSRI�HM�FSXXMKPMI��FEVEXXSPM�I�GSRXIRMXSVM�ZEVM��)��VMGMGPEFMPI�

7MQFSPM�I�½KYVI�GLI�M�TVSHYXXSVM�HIKPM�MQFEPPEKKM�QIXXSRS�GSQI�MRJSVQE^MSRM�EKKMYRXMZI�WYP�TVSHSXXS

*SVIWX�7XI[EVH�'SYRGMP��*7'���r�MP�QEVGLMS�GLI�MHIRXM½GE�TVSHSXXM�GSRXIRIRXM�PIKRS�TVSZIRMIRXI�HE�JSVIWXI�
KIWXMXI�MR�QERMIVE�GSVVIXXE�I�VIWTSRWEFMPI��WIGSRHS�VMKSVSWM�WXERHEVH�EQFMIRXEPM��WSGMEPM�IH�IGSRSQMGM�

-P�4YRXS�:IVHI�S�(IV�+VYRI�4YRO���MP�PSKS�MRHMGE�GLI�MP�TVSHYXXSVI�½RER^ME�I�EHIVMWGI�EP�WMWXIQE�HM�KIWXMSRI�
HIKPM�MQFEPPEKKM�HIP�WYS�TEIWI�

�2SR�HMWTIVHIVI�RIPP�EQFMIRXI�HSTS�P�YWS����r�MP�WMQFSPS�VMTSVXEXS�MR�UYEWM�XYXXM�M�GSRXIRMXSVM�I�KPM�MQFEP-
PEKKM��-P�WYS�WMKRM½GEXS�r�QSPXS�MQTSVXERXI��VMGSVHE�GLI�M�VM½YXM�RSR�ZERRS�EFFERHSREXM�RIPP�EQFMIRXI�QE�KIXXEXM�RIKPM�
ETTSWMXM�GSRXIRMXSVM�

Ecolabel���r�P´YRMGS�QEVGLMS�YJ½GMEPI�MR�)YVSTE�TIV�PE�UYEPMXk�IGSPSKMGE��-P�TVSHSXXS�GLI�PS�VMTSVXE�r�WXEXS�SXXIRYXS�
GSR�VMHSXXS�MQTEXXS�EQFMIRXEPI�MR�SKRM�JEWI�HIP�WYS�GMGPS�HM�ZMXE��TVSHY^MSRI��MQFEPPEKKMS��HMWXVMFY^MSRI��YXMPM^^S��WQEP-
XMQIRXS�

6M½YXM�HM�ETTEVIGGLMEXYVI�IPIXXVMGLI�IH�IPIXXVSRMGLI��6%))���UYIWXS�WMQFSPS�MRHMGE�GLI�MP�TVSHSXXS�
RSR�HIZI�IWWIVI�KIXXEXS�XVE�M�VM½YXM�KIRIVMGM��QE�VEGGSPXS�E�TEVXI�TIV�STIVE^MSRM�HM�VMGMGPEKKMS�S�WQEPXMQIRXS�E�TVSZE�
HM�PIKKI�

-�TVSHYXXSVM�MRHMGERS�WYKPM�MQFEPPEKKM�PI�GEVEXXIVMWXMGLI�HIP�QEXIVMEPI�HM�GYM�WSRS�JEXXM�TIV�JEGMPMXEVRI�PE�GSVVIXXE�WITEVE^MSRI�UYERHS�
HMZIRXERS�VM½YXM��Ç�MRXIVIWWERXI��UYMRHM��WETIVI�GSWE�VETTVIWIRXERS�UYIWXM�WMQFSPM�MRXIVRE^MSREPM�GLI�TSWWSRS�IWWIVI�PMFIVM�S�VEGGLMYWM
MR�YR�IWEKSRS��MR�YR�GIVGLMS�S�MR�YR�XVMERKSPS��MR�YR�UYEHVEXS�RIP�GEWS�HM�VM½YXM�GLI�GSRXIRKSRS�WSWXER^I�TIVMGSPSWI�
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al primo luglio 2011 ha 
preso il via il servizio unico  
provinciale per la raccolta 
HIM�VM½YXM�WERMXEVM�I�WMQMPEVM��

riservato a tutte le strutture sanitarie e 
EPPI�YXIR^I�GLI�TVSHYGSRS�VM½YXM�
a rischio infettivo.

Grazie ad un accordo con il 
Consorzio CIT, che raggruppa i Comuni 
della parte orientale della Provincia 
di Treviso, vengono garantiti prezzi 
uniformi e contenuti su tutto 

D il territorio provinciale a strutture 
come case di riposo, ambulatori medici, 
dentisti e veterinari. 

Possono usufruire del servizio 
anche le utenze che, pur non essendo 
WXVYXXYVI�WERMXEVMI��TVSHYGSRS�VM½YXM�
come aghi, lamette, ecc. (ad esempio 
estetisti ed acconciatori).

Le oltre 700 utenze aderenti pagano
una tariffa che varia a seconda 
della frequenza della raccolta 
e delle quantità prodotte. 

Costi e modalità del servizio 
unico provinciale

6M½YXM�WERMXEVM
e similari

Costo di una raccolta in funzione della frequenza (IVA al 21% esclusa)

Frequenza Costo raccolta

Annuale (1 int./anno) 40,00 ¤

Semestrale (2 int./anno) 40,00 ¤

Trimestrale (4 int./anno) 35,00 ¤

Bimestrale (6 int./anno) 35,00 ¤

Mensile (12 int./anno) 30,00 ¤

Quindicinale (26 int./anno) 25,00 ¤

Settimanale (52 int./anno) 25,00 ¤

Per informazioni:
9J½GMS�7IVZM^M�-RXIKVEXMZM
0422.916692 
dal lun. al ven. 9.00 - 12.00
I�QEMP��sanitari@contarina.it 
oppure n. verde 800.07.66.11
�WSPS�HE�XIPIJSRS�½WWS�S�RYQIVS�
0422.916500 (da cellulare)
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&RQVRU]LR�,QWHUFRPXQDOH�3ULXOD
Bilancio al 31.12.2010 - ai sensi di legge (art. 6 legge 67/1987)
STATO PATRIMONIALE - ATTIVO 31.12.2010 31.12.2009

A CRED. VERSO SOCI PER VERSAMENTI 0 38.553
IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni Immateriali Nette 1.655.887 1.394.117
Immobilizzazioni  Materiali Nette 1.164.287 1.217.321
Immobilizzazioni Finanziarie 2.652.960 3.006.755

B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 5.473.134 5.618.193
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti 14.006.579 16.073.669
Disponibilità liquide 89.015 145.092

C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 14.095.594 16.218.761

D RATEI E RISCONTI 90.609 78.575
TOTALE ATTIVO 19.659.337 21.954.082

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO
PATRIMONIO NETTO
Capitale 1.323.967 1.299.297
Riserve 493.522 400.127
*SRHS�½RER^MEQIRXS�I�WZMPYTTS�MRZIWXMQIRXM 2.163.779 2.118.029
Utile (perdita) dell'esercizio 332.079 48.161

A TOTALE PATRIMONIO NETTO 4.313.347 3.865.614

B FONDI PER RISCHI ED ONERI 355.810 538.788

C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO 637.274 579.791

D DEBITI
debiti verso banche 3.987.843 2.955.638
acconti 1.842 350.000
debiti verso fornitori 1.497.113 1.770.409
debiti verso imprese controllate 7.873.436 9.994.921
debiti tributari 648.413 1.026.301
debiti vs. istituti di previd. e di sicurezza sociale 85.297 145.791
altri debiti 278.791 232.103

D TOTALE DEBITI 14.372.735 16.475.163

E RATEI E RISCONTI 187.624 494.726
TOTALE PASSIVO 19.866.790 21.954.082
CONTI D'ORDINE  1.700.918  164.232 

CONTO ECONOMICO
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  32.931.918  32.684.671 
:EVME^MSRM�TIV�VMQERIR^I�½REPM  158.072  - 
Altri ricavi  1.997.464  1.767.298 

A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  35.087.454  34.451.969 
Costi per materie prime, suss., di consumo, merci  843.663  735.851 
Costi per servizi  29.870.508  29.236.307 
Costiper godimento di beni di terzi  257.466  186.871 
Costi per il personale  2.222.146  2.174.765 
Ammortamenti e svalutazioni  1.386.659  1.190.538 
:EVME^MSRM�TIV�VMQERIR^I�½REPM (49.381)  - 
Altri accantonamenti  50.000  130.000 
Oneri diversi di gestione  490.916  170.213 

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE  35.071.977  33.824.545 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE 15.477 627.424
Proventi da partecipazioni  766.205  - 
%PXVM�TVSZIRXM�½RER^MEVM  243.067  137.916 
�-RXIVIWWM�IH�EPXVM�SRIVM�½RER^MEVM  170.573  221.675 

C TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 838.699 (83.759)

D TOTALE DELLE RETTIFICHE
Svalutazioni di partecipazioni 0 0

E PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 0 0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 854.176 543.665
Imposte sul reddito dell'esercizio  522.097  495.504 
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO  332.079  48.161 

1XRYH�PRGDOLWj�GL�SDJDPHQWR�GHL�EROOHWWLQL�GL�&RQWDULQD�6S$

Tutti i bollettini allegati alle fatture emesse da Contarina SpA si possono pagare con le seguenti nuove modalità:

� presso gli sportelli della Banca Popolare di Verona con la commissione di 0,40 ¤ anzichè di 1,10 ¤ richiesta dal 
servizio postale

� tramite il servizio on line di BancoPosta, le carte di credito VISA e MasterCard e la carta prepagata Postepay
Dopo la registrazione al sito www.poste.it per pagare i bollettini basta collegarsi a www.poste.it/privati/,
accedere alla sezione Servizi Online, cliccare sul tasto bollettino e seguire le istruzioni disponibili nella sezione Informati.

Fontane di Villorba - Treviso - Via Donatori di Sangue, 1 - P.IVA 02044990261
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Insieme a te,
per l’ambiente
3HU�LQIRUPD]LRQL��VHJQDOD]LRQL�R�SUREOHPL�L�FLWWDGLQL�SRVVRQR�

z recarsi in qualsiasi EcoSportello
(per orari e indirizzi visitare il sito ZZZ�FRQVRU]LRSULXOD�LW�HFRVSRUWHOOL�SKS
o il sito ZZZ�WYWUH�LW�VHUYL]LBHFRVSRUWHOOL�SKS)

z contattare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00 e il sabato dalle 8.30 alle 13.00 
- il QXPHUR�YHUGH�������������, solo da telefono fisso, chiamata gratuita
��MP�RYQIVS��������������HE�GIPPYPEVI��GLMEQEXE�E�TEKEQIRXS

z consultare i siti ZZZ�FRQVRU]LRSULXOD�LW�e�ZZZ�WYWUH�LW

z LQYLDUH�XQ�ID[�DO�QXPHUR������������
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r a c c o l t a  d i f f e r e n z i a t a

a l l u m i n i o
1 0 0 %  r i c i c l a b i l e

lattine
per bevande

vaschette
per alimenti 

foglio sottile per alimenti, 
coperchi dello yogurt 
e foglio per il cioccolato

bombolette
spray per 
panna, lacca, 
schiuma 
e deodoranti

scatolette 
per carne, pesce, 
legumi e creme
spalmabili 

Per più approfonditePer più approfondite
informazioni sulla correttainformazioni sulla corretta
raccolta differenziata raccolta differenziata 
visita i siti visita i siti 
www.consorziopriula.itwww.consorziopriula.it
www.tvtre.itwww.tvtre.it

cial.itcial.it L A  R AC C O LTA  D I F F E R E N Z I ATA  D E L L’A L L U M I N I O 
N E L  T E R R I T O R I O  C O N TA R I N A

Nel territorio servito da Contarina SpA è attiva la raccolta differenziata porta a porta degli imbal-
laggi in alluminio.
Nei Comuni del Consorzio Priula, gli imballaggi in alluminio vengono raccolti, insieme a quelli in plastica 
e al vetro, nel contenitore blu.
Nei Comuni del Consorzio Tv Tre, invece, gli imballaggi in alluminio vengono raccolti, insieme a quelli in 
plastica, nel sacco o nel contenitore azzurro.
Dopo la raccolta differenziata, l’alluminio viene selezionato e portato in fonderia dove può rinascere infi-
nite volte, diventando nuovi oggetti di uso comune: biciclette, parti di automobili, componenti d’arredo e 
per l’edilizia, utensili da cucina, lampade e tanto altro ancora.
Grazie alla raccolta fatta da circa 45 milioni di cittadini italiani in oltre 5.500 Comuni, fra i quali i 49 
Comuni serviti da Contarina SpA, l’Italia è leader in Europa per il riciclo degli imballaggi in alluminio.
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