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

Chi può accedere?
Puoi accedere all’Isola Ecologica se:
• sei un proprietario di seconda casa
• sei un turista in affitto 
NON possono accedere all’Isola Ecologica 
le utenze prive di contenitori per la raccolta 
dei rifiuti. Le utenze che fanno compostaggio 
domestico non possono conferire nell’Isola 
il rifiuto umido. Inoltre non è possibile 
portare all’Isola i rifiuti gestiti con contenitori 
condominiali. 

Quando accedere?
Puoi recarti all’Isola Ecologica SOLO al 
termine della vacanza, per conferire i rifiuti 
prima di tornare a casa.
L’Isola è attiva tutti i giorni, 24 ore su 24.

Come accedere?
Per accedere all’Isola Ecologica utilizza il tuo 
QR code personale. 
Se non ce l’hai puoi:
• scaricarlo tramite lo Sportello Online 

accessibile dal sito
• scrivere a isola@valpeambiente.it
• chiamare il numero verde 800.94.76.73
• rivolgerti presso l’Ecosportello di Agordo.
Sei un turista in affitto? Il proprietario della 
struttura ti consegnerà il codice da utilizzare. 

Come funziona?
1. Posizionati davanti al display
2. Identificati attraverso il QR code
3. Segui le istruzioni nel display
4. Rispetta i limiti previsti per i conferimenti 

settimanali di ciascun rifiuto

ATTENZIONE! 
Il QR code è personale e associato 
unicamente alla tua utenza: non scambiarlo! 
L’Isola Ecologica, infatti, registra tutti gli 
accessi effettuati e la tipologia di rifiuti che 
inserisci. Gli svuotamenti del secco non 
riciclabile vengono regolarmente conteggiati 
per il calcolo della tariffa puntuale.
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Per maggiori informazioni puoi:

rivolgerti presso 
l’Ecosportello di Agordo
via Pragrande 2, ex area MPA

Lunedì 14.30-17.30
Mercoledì 9.00-12.30
Venerdì 9.00-12.30 

chiamare il numero verde
800.94.76.73 
dal lunedì al venerdì 8.30-18.00
e al sabato 8.30-13.00

consultare il sito 
www.valpeambiente.it

inviare una mail a
isola@valpeambiente.it



La raccolta differenziata è importante anche 
in vacanza. Raccogliere correttamente i rifiuti 
e avviarli a riciclo ci consente non solo di 
mantenere pulito il territorio, ma anche di 
risparmiare risorse naturali ed energia, con 
l’obiettivo di rendere sostenibile il futuro che 
ci aspetta.

Per questo è stato sviluppato un servizio 
dedicato a chi soggiorna per una vacanza nei 
comuni dell’Unione Montana Agordina: l’Isola 
Ecologica, dove portare i rifiuti differenziati 
prima di tornare a casa.
Si tratta di un servizio che integra la raccolta 
porta a porta attiva nel territorio.

In questo modo, tutti insieme facciamo la 
nostra parte per preservare la bellezza del 
nostro territorio.

Dove si trovano le 
Isole Ecologiche

Nei Comuni serviti da Valpe Ambiente, ad ogni categoria di rifiuto è associato un colore caratteristico: 
blu per gli imballaggi in vetro, plastica e lattine, giallo per la carta, marrone per l’umido, grigio per il 
secco non riciclabile.
Per separare correttamente i rifiuti, segui queste indicazioni e porta i rifiuti già separati.

Come differenziare i rifiuti

• Bottiglie di vetro e plastica
• Buste, borsette, confezioni in nylon e plastica per alimenti
• Lattine e vaschette in alluminio e acciaio
• Piatti e bicchieri in plastica usa e getta (le posate gettale nel Secco)

All’Isola Ecologica puoi gettare questo tipo di rifiuti sfusi o utilizzando sacchetti di qualsiasi tipo.

Ricorda: puoi portare il vetro-plastica-lattine all’Isola Ecologica al massimo 1 volta a settimana.

• Giornali e fogli di carta
• Sacchetti di carta
• Confezioni in cartoncino e cartoni piegati
• Cartoni per bevande e alimenti

All’Isola Ecologica puoi gettare questo tipo di rifiuti sfusi, senza usare sacchetti.

Ricorda: puoi portare la carta all’Isola Ecologica al massimo 1 volta a settimana.

• Resti di cibo e scarti alimentari
• Tovaglioli di carta sporchi
• Fondi di caffè e bustine di tè

Usa solo sacchetti compostabili che presentano 
gli appositi marchi di compostabilità.

Ricorda: puoi portare l’umido all’Isola Ecologica al massimo 2 volte a settimana.

• Guanti e altri oggetti in gomma
• Prodotti assorbenti per la persona
• Sacchetti e imballaggi in plastica e nylon sporchi
• Posate in plastica usa e getta (piatti e bicchieri gettali nel Vetro, Plastica, Lattine)

All’Isola Ecologica puoi gettare questo tipo di rifiuti utilizzando sacchetti di qualsiasi tipo
purché siano semitrasparenti.

Ricorda: per il secco non riciclabile l’accesso all’Isola Ecologica è illimitato, con conteggio degli svuotamenti 
per il calcolo della tariffa puntuale.

Valpe Ambiente fornisce i sacchetti adeguati alla raccolta differenziata di umido e secco non riciclabile: puoi 
richiedere la consegna a domicilio, contattando i riferimenti indicati nel retro di questa pagina, oppure puoi 
ritirare i sacchetti utilizzando il distributore automatico, situato in Via Pragrande 2 ad Agordo. E’ accessibile 
tutti i giorni h24 utilizzando la fattura del servizio rifiuti o con la tessera sanitaria dell’intestatario del 
contratto.Puoi scegliere tu a quale isola accedere.

CANALE D’AGORDO
presso parcheggio sulla SP 346, 
in direzione Falcade, 
sulla sinistra 250 m dopo 
l’incrocio per il centro di Canale 
d’Agordo 

ALLEGHE (loc. Caprile)
presso parcheggio del Campo 
Sportivo, in Corso Veneto 
(SR 203)

SELVA DI CADORE 
(loc. Santa Fosca), 
presso parcheggio del Centro 
sportivo di via Santa Fosca

LA VALLE AGORDINA 
(loc. Le Campe), 
presso parcheggio del Centro 
Minerario di Valle Imperina


