
 

Servizi aggiuntivi
per utenze 
domestiche

NON RESIDENTI



La raccolta differenziata è importante anche in vacanza. 
Per questo Valpe Ambiente mette a disposizione dei cittadini non 
residenti (proprietari di seconda casa o turisti in affitto) alcuni 
servizi a loro dedicati per la gestione dei rifiuti prodotti durante i 
periodi in cui soggiornano nel territorio servito.

Cosa fare durante il soggiorno
La raccolta porta a porta
Tramite la raccolta differenziata porta a porta vengono prelevate a domicilio le 
diverse tipologie di rifiuto urbano più comuni (secco non riciclabile, umido, carta 
e cartone, vetro, plastica e lattine). Per gettare questi rifiuti, utilizza gli appositi 
contenitori messi a tua disposizione per la raccolta a domicilio e contraddistinti 
da colori specifici. 

 

Compostaggio domestico 
Il compostaggio domestico consente di ridurre il rifiuto organico raccolto, con 
benefici per l’ambiente e per tutta la comunità. Se aderisci al compostaggio 
domestico, puoi richiedere uno sconto sulla quota variabile della tariffa. 
Per attivare la riduzione, compila e inoltra a Valpe Ambiente l’apposito modulo 
disponibile nel sito www.valpeambiente.it e presso gli Ecosportelli. 

 
 L'Ecocentro 
La raccolta a domicilio è integrata dall’Ecocentro, un centro attrezzato alla raccolta 
di particolari rifiuti che, per dimensioni o per tipologia, non possono essere raccolti 
porta a porta, come: inerti, apparecchi elettrici ed elettronici, rifiuti pericolosi, ecc.

 

Altri servizi 
Oltre al servizio a domicilio, Valpe Ambiente ha attivato anche servizi di raccolta 
aggiuntivi, come la raccolta dell’amianto o dei materiali isolanti.

Per informazioni su porta a porta, Ecocentro o altri servizi attivati, 
consulta il materiale informativo consegnato assieme ai contenitori 
oppure visita il sito www.valpeambiente.it 



Segnalaci eventuali problemi o esigenze particolari: Valpe Ambiente è a 
disposizione per individuare insieme soluzioni specifiche che permettano 
di migliorare il servizio offerto.

L'Ecocentro
I cittadini non residenti proprietari di un’utenza nel territorio possono accedere 
all’Ecocentro per il conferimento dei rifiuti (ad eccezione del rifiuto umido e del 
rifiuto secco non riciclabile). 
Per accedere, porta con te l’ultima fattura ricevuta oppure copia del contratto 
sottoscritto con Valpe Ambiente e un documento d’identità. 
Per conoscere indirizzo e orari della struttura, visita la pagina ECOCENTRO sul sito 
www.valpeambiente.it 

 
 Kit “Ultimo conferimento” 
Presso l’Ecosportello è possibile richiedere il Kit “Ultimo conferimento” composto 
da appositi sacchetti e contenitori a perdere da utilizzare solo per l’ultima 
esposizione dei rifiuti al termine della vacanza.

Il Kit è composto dalle seguenti attrezzature:

Cosa fare al termine del soggiorno
Se, al termine del periodo di soggiorno, hai necessità di esporre i rifiuti per la 
raccolta, ma dopo lo svuotamento non riesci a garantire il ritiro in proprietà privata 
del tuo contenitore, puoi usufruire dei seguenti servizi.

Sacchetto grigio 
trasparente con il 
transponder* 
*dispositivo che serve per 
registrare gli svuotamenti

Sacchetto giallo 
in carta con 
matricola 

Contenitore in cartone 
in cui inserire il 
sacchetto in materiale 
compostabile

Sacchetto blu 
trasparente in plastica 
con matricola
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VALPE AMBIENTE SRL

Piazza della Vittoria, 21
32036 Sedico (BL)

Contatti:

numero verde 800.947.673
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00  
e sabato dalle 8.30 alle 13.00)

www.valpeambiente.it

info@valpeambiente.it

Differenzia i tuoi rifiuti anche in vacanza.
Un piccolo gesto di grande valore!


