
 

Servizi aggiuntivi
per utenze 
domestiche



Oltre alla raccolta a domicilio per le principali tipologie di rifiuto, 
Valpe Ambiente ha attivato dei servizi di raccolta aggiuntivi per 
altri materiali. 

VEGETALE (no legname)
E’ attiva la raccolta porta a porta del rifiuto vegetale.
Il materiale può essere conferito secondo le cadenze 
indicate nell’Ecocalendario mediante:
  sacchi a perdere (utilizzando quelli che si    
  trovano comunemente in commercio); 
  contenitore fornito da Valpe Ambiente (120/240 litri).

Per grossi quantitativi o ramaglie di grandi dimensioni, 
puoi richiedere il servizio a chiamata.

INGOMBRANTI A DOMICILIO
Per le utenze domestiche, sono previste 2 raccolte 
annuali, già comprese in tariffa, per un massimo di 4 
pezzi a passaggio. 
La raccolta avviene tramite appuntamento, previa 
prenotazione al numero verde.
Una volta confermato l’appuntamento:
  differenzia il materiale;
  posizionalo al piano terra, possibilmente su suolo   
  pubblico e nel consueto punto di esposizione dei   
  contenitori, evitando ogni intralcio alla circolazione.

I pezzi costituiti da mobilio (armadi, cassettiere, ecc.) 
sono da considerarsi come pezzo unico anche se 
consegnati smontati.

MATERIALI ISOLANTI
E’ attivo il servizio specifico per la raccolta a domicilio 
di rifiuti costituiti da materiali isolanti che derivano da 
piccoli lavori di manutenzione, come:
  lana di roccia e lana di vetro, utilizzate in edilizia   
  come isolanti termici ed acustici;
  guaina catramata o guaina bituminosa, impiegata per   
  rendere impermeabili le superfici di terrazze e balconi.
Questi materiali devono essere smaltiti in sicurezza 
per evitare danni alla salute e all’ambiente: per questo 
non possono essere raccolti porta a porta, né portati 
all’Ecocentro.
Il servizio è a pagamento. 



Borca 
di Cadore

Cibiana 
di Cadore

San Vito 
di Cadore

Valle 
di Cadore

Vodo 
di Cadore

8.50 / 9.30
Parcheggio
Municipio

11.00 / 11.25
Piazza

Municipio

8.00 / 8.45
Parcheggio
Municipio

11.40 / 12.00 
Venas

ex stazione 
Metaflex

12.10 / 12.30
Valle

Piazzale Chiesa 
della Pietà

9.35 / 10.00 
Vodo
Piazza 

Chianesia

10.05 / 10.25
Vinigo 
Piazza

10.30 / 10.50
Peaio 

Piazza de la Moles

SERVIZIO ECOMOBILE
Il servizio prevede ogni 1° sabato del mese lo 
stazionamento in punti prestabiliti del territorio di un 
mezzo per la raccolta dei rifiuti di origine domestica di 
natura particolare (es. pile, farmaci, T/F, lampade, olii, 
toner e cartucce, RAEE di piccole dimensioni, ecc.). 

AMIANTO
L'amianto è molto pericoloso se inalato, perciò deve 
essere rimosso e smaltito seguendo precise procedure.
Se possiedi una copertura o qualsiasi altro manufatto che 
lo contiene e hai deciso di disfartene, puoi richiedere:
  il servizio ordinario di microraccolta    
  Scrivi una mail a info@valpeambiente.it richiedendo  
  il kit di imballaggio per la raccolta amianto (guanti,
  mascherina, tuta a perdere, film di imballaggio,   
  incapsulante e tutto l'occorrente per manipolare le   
  lastre in cemento-amianto in sicurezza).   
  Verrai ricontattato per concordare il ritiro del kit
  presso l’Ecosportello. Smonta ed imballa in autonomia
  le coperture, operando in sicurezza secondo le   
  indicazioni fornite. Una volta imballato il materiale,  
  ricontatta Valpe Ambiente per concordare il ritiro a 
   domicilio.

  il servizio integrativo di raccolta   
  Scrivi una mail a info@valpeambiente.it richiedendo
  la raccolta amianto comprensiva di smontaggio,   
  imballaggio e prelievo del materiale. 
  Valpe Ambiente effettuerà un sopralluogo gratuito a cui  
  seguirà un preventivo specifico per l'attività di bonifica.  
  Il servizio verrà effettuato da un'azienda autorizzata   
  alla gestione di questa particolare tipologia di rifiuto.
Il servizio è a pagamento. 



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


