
       Esistono 100 buone ragioni per diff erenziare l’organico

Ogni giorno a Bolzano si producono quasi 150 tonnellate di rifi uti. La maggior 
parte (circa due terzi) viene diff erenziata correttamente, ma in quel rimanente 
30% c’è ancora tanto potenziale: nei rifi uti residui è presente ancora molto or-
ganico - circa un terzo del loro peso totale. Questo vuol dire che noi Bolzanini 
possiamo fare di più!

       Adesso anche tu puoi dare un contributo
L’amministrazione comunale ha deciso di potenziare la raccolta dell’organico 
in centro storico. Per questo ti consegniamo il kit di raccolta contenente un 
mastello areato e sacchi biodegradabili in carta riciclata. Inizia subito a dare il 
tuo contributo per rendere la nostra città ancora più pulita ed ecologica!

       Ecco come fare

Raccogli i materiali elencati negli appositi sacchetti di carta. Chiudi il sacchet-
to arrotolando il bordo superiore prima di gettarlo nel bidone condominiale 
marrone. Se il tuo edifi cio/condominio non dispone di un contenitore dell’or-
ganico, puoi consegnare i tuoi rifi uti organici all’Ecomobile, che si ferma ogni 
martedì, giovedì e venerdì dalle ore 18.30 alle ore 19.45 in Vicolo Gumer e 
Piazza Università e dalle ore 20.00 alle ore 21.15 in Via Francescani e in Via 
della Mostra. Attenzione: non è più possibile conferire in strada i mastelli 
monofamiliari per i rifi uti organici. Eventuali mastelli trovati in strada saranno 
ritirati dal nostro personale!

Diff erenziare l’organico non solo fa bene all’ambiente, ma ha anche una serie 
di vantaggi pratici per te, perché togliendo i rifi uti organici dal residuo:
• si può ridurre il volume del residuo e di conseguenza anche la tariff a rifi uti; 
• si evitano cattivi odori nel residuo; 
• si può diminuire la frequenza di conferimento del sacco del residuo.

       I tuoi vantaggi
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SEAB porta i rifi uti organici di Bolzano all’impianto di fermentazione di Lana. 
Ripulito da materiali estranei, l’organico viene macinato e messo in un biore-
attore per essere decomposto da batteri anaerobi. Il gas metano che ne risulta 
produce l’energia elettrica necessaria all’impianto e la quantità in eccesso 
viene immessa nella rete pubblica. L’energia creata è suffi  ciente a rifornire 
1.000 utenze domestiche! I residui solidi passano poi nell’impianto di compo-
staggio dove diventano terriccio concimante.

 Cosa succede con i nostri rifi uti organici?
                      
• avanzi crudi e cotti di: frutta, 

verdura, pesce, carne, pasta, 
riso, pane

• fondi di caff è, fi ltri di tè
• tovaglioli di carta e carta da cucina 

sporchi di sostanze organiche (no 
se intrisi di prodotti per la pulizia)

• fi ori recisi in piccole quantità
• alimenti scaduti, completamente 

senza imballaggio

     
• gusci d’uovo
• ossi, lische di pesce, valve 

di molluschi
• noccioli della frutta, gusci di 

noci, bucce di castagna 
• lettiere/sabbia per animali
• cibi liquidi
• piatti e bicchieri di carta - anche 

se biodegradabili/compostabili
• sacchi di plastica/bioplastica 

 Quali sacchetti si possono utilizzare?

In alternativa ai sacchetti SEAB è possibile utilizzare solo sacchetti di carta 
per alimenti (sacchetti per pane, verdure) senza fi nestre di nylon. Non è con-
sentito usare sacchetti di plastica e neppure plastica biodegradabile/compo-
stabile (sacchetti per frutta e verdura dei supermercati). 

  Dove si possono ritirare ulteriori sacchetti?

I sacchetti si possono ritirare gratuitamente presso lo sportello SEAB di via 
Lancia 4A, presentando un documento di riconoscimento. Orari di apertura: 
lunedì - venerdì: ore 8.30 - 12.00, giovedì: ore 8.30 - 16.30.

SÌ NO

L’Ecomobile

ore 18.30-19.45:
Piazza Università
Vicolo Gumer
ore 20.00-21.15:
Via Francescani
Via della Mostra

Il bidone condominiale

       I sistemi di raccolta

Il tuo condominio non dispone di 
un contenitore? L’amministratore/
il proprietario della casa può richie-
derne uno - oppure lo può fare un 
inquilino per l’intero l’edifi cio. Se 
manca lo spazio per un contenitore, 
usufruisci del servizio dell’Ecomo-
bile!

Perché non posso utilizzare sacchi compostabili?

Anche se i sacchetti in bioplastica/mater-bi (per esempio sacchetti per frutta 
e verdura del supermercato) recano la scritta “100% compostabile”, non sono 
adatti per la raccolta dell’organico a Bolzano perché il loro tempo di degra-
dazione è signifi cativamente più lungo rispetto agli altri materiali raccolti. 
Questo infl uirebbe sull’intero processo di biodegradazione. Inoltre, questi 
sacchi spesso si incastrano tra le lame del frantumatore causando dei guasti al 
sistema. 

       Cosa si raccoglie?

Via Marconi

Via C
Via A. Hofer
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verrà svuotato ogni 
martedì e venerdì 
dalle ore 7.00
esporre il contenitore 
condominiale in strada 
dalle ore 22.00 la sera 
precedente

si ferma ogni martedì, 
giovedì e venerdì:
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