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 Informazioni & Servizi

Salvaguardiamo e tuteliamo la tua Città
AGNO CHIAMPO AMBIENTE



Caro/a cittadino/a e utente,

puntuali a cavallo tra la fine dell’anno e l’inizio di quello nuovo ecco i nuovi calendari della raccolta rifiuti di Agno 
Chiampo Ambiente, la società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti per 22 Comuni dell’Ovest Vicentino, tra cui il suo.

Riteniamo sia uno strumento utile per ricordarle quali rifiuti esporre nei diversi giorni della settimana per la raccolta porta 
a porta. È uno strumento per facilitare la corretta differenziazione e quindi per far sì che tutti noi ci impegniamo al meglio 
a favore della tutela dell’ambiente e di tutto il nostro territorio.

Si tratta di uno strumento tradizionale, che continueremo a proporre nei prossimi anni, ma al quale dal 2016 si affianca uno 
strumento innovativo e al passo con i tempi dell’era digitale in cui viviamo e siamo sempre più immersi.

Mi riferisco alla nuova applicazione gratuita di Agno Chiampo Ambiente per smartphone e tablet, disponibile negli store 
digitali “App Store” per i dispositivi Apple e “Google Play” per i dispositivi che supportano il sistema operativo Android.

Denominata “appAgnoChiampoAmbiente”, permette a chi la scarica di conoscere non solo il calendario di raccolta dei 
rifiuti, ma anche tutto sugli ecocentri dei Comuni interessati (orari di apertura, tipologie dei rifiuti raccolti), le news di 
agnochiampoblog.it, istruzioni sulla corretta differenziazione dei diversi rifiuti, i contatti e le informazioni sulla società 
e sulle attività svolte da essa. Un’altra funzionalità molto importante è quella che permette agli utenti di segnalare ad 
Agno Chiampo Ambiente la presenza di rifiuti abbandonati nel territorio. È possibile inviare un’immagine (uno scatto 
della fotocamera o un’immagine della galleria), fornendo anche la propria localizzazione geografica, un indirizzo email e 
il telefono per essere ricontattati.

Se è in possesso di uno smartphone o di un tablet la invito dunque a scaricare l’applicazione, che permette un rapporto 
quasi diretto e costante con Agno Chiampo Ambiente. Per noi l’obiettivo unico ed irrinunciabile resta quello di informare 
al meglio i cittadini per migliorare il nostro rapporto con l’ambiente, e questo obiettivo intendiamo condividerlo con lei 
attraverso la continua innovazione dei servizi che offriamo.

Il Presidente,
Alberto Carletti

Comuni serviti dalla Società;

Comune di 
Altissimo

Comune di 
Arzignano

Comune di 
Castelgomberto

Comune di 
Brendola

Comune di 
Brogliano

Comune di 
Chiampo

Comune di 
Cornedo Vicentino

Comune di 
Creazzo

Comune di 
Crespadoro

Comune di 
Montebello Vicentino

Comune di 
Gambellara

Comune di 
 Gambugliano

Comune di 
Montecchio Maggiore

Comune di 
Monteviale

Comune di 
Montorso Vicentino

Comune di 
Nogarole Vicentino

Comune di 
Sovizzo

Comune di 
Recoaro Terme

Comune di 
San Pietro Mussolino

Comune di 
Trissino

Comune di 
Valdagno

Comune di 
Zermeghedo

a tutte le famiglie...



Il rifiuto umido deve essere raccolto esclusivamente in sacchetti biodegradabili identificabili dall’apposito marchio. 
Recenti disposizioni legislative hanno imposto ai negozi di sostituire le classiche borsette di plastica con altre di 
materiale biodegradabile, che presentano il logo Biodegradabile e conseguentemente potranno essere 
convenientemente utilizzate per il conferimento dell’umido.

Attenzione ai falsi!
Particolare attenzione va posta su alcuni sacchetti che sono in commercio e che a prima vista potrebbero sembrare in 
Biodegradabile, tuttavia al tatto risultano meno morbidi, frusciano come i sacchetti di plastica e allo stiramento si 
rompono difficilmente presentando una vistosa sbiancatura.
Questi sacchetti sono in polietilene e non sono quindi utilizzabili per il conferimento dell’umido.

nell’umido... solo umido
Ricordiamo che possono essere conferiti come rifi uto umido:
• scarti di cucina
• alimenti avariati
• gusci d’uovo
• avanzi di cibo
• pane vecchio
• scarti di verdura e frutta
Per non comprometterne il trattamento, il rifiuto umido va differenziato con attenzione,
evitando di inserirvi materiali impropri non compostabili come pacchetti di sigarette, tappi...

• piccoli ossi e gusci di cozze
• salviette di carta unte
• fondi di caffè, filtri di tè e camomilla o tisane
• ceneri spente di caminetti
• fiori recisi e piante domestiche 

Agno Chiampo Ambiente tiene anche alla sicurezza dei suoi operatori dipendenti. Per evitare possibili incidenti ed infortuni in 
fase di raccolta, i sacchi NON VANNO CONFERITI IN CONTENITORI metallici o in contenitori non idonei se non approvati 
da Agno Chiampo Ambiente. Meglio posizionare i sacchi direttamente al suolo. Evitare pesi eccessivi difficili da movimentare

I contenitori non vanno posizionati all’interno di reti o cancelli ma sul 
marciapiede in luoghi facilmente accessibili.
Inoltre Agno Chiampo Ambiente ha adottato un sistema di 
gestione della sicurezza conforme alla norma OHSAS 18001:2007, 
certificato SGS Italia Spa i-IT13/0262. 

Agno Chiampo Ambiente ha a cuore la sicurezza

per l’umido solo sacchetti biodegradabili 



Esistono alcuni tipi di rifiuti che non possono essere conferiti con il servizio pubblico e neanche presso il 
centro di raccolta. 
E’ necessario che i rifiuti speciali come eternit, guaina bituminosa, lana di vetro o roccia, cartongesso 
vengano smaltiti interpellando privatamente apposite ditte specializzate nel settore. 

Eternit

Guaina

Cartongesso

Lana di vetro

Rifiuti speciali

per rispettare l’ambiente non abbandonare questi rifiuti
risolviamo il problema alla fonte: 

acquistiamo meno imballaggi
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senza 
imballo 

è più bello e il prodotto è sempre quello!

Nell’ultimo ventennio si è verificata una vera e propria 
invasione di prodotti usa e getta, che ha determinato 
un aumento dei rifiuti da imballaggio.
I contenitori, spesso, non hanno una funzione essenziale, 
ma costituiscono solo un elemento di marketing, 
finalizzato a rendere più appetibile un prodotto. 
Dedichiamoci ai nostri acquisti con senso critico e 
riflettiamo su quanti rifiuti ci stiamo portando a casa!



no all’abbandono ed al disordine

Non abbandoniamo i rifiuti! Conferiamo ordinatamente e separiamo i rifiuti

attenzione alle siringhe!
Le siringhe vanno conferite nel secco. Bisogna però avere cura di rendere inoffensivo l’ago 
mediante l’apposito cappuccio di plastica. Meglio se prima di mettergli il cappuccio l’ago 
viene piegato su se stesso. Questa precauzione assicura contro punture accidentali sia 
l’utente sia gli operatori che effettuano la raccolta.

Nelle categorie degli imballaggi esistono anche i contenitori di sostanze chimiche, dannose per la nostra salute e inquinanti 
per l’ambiente (ad esempio bombolette spray, vasetti in plastica, etc..).
Possono essere conferiti con i riciclabili solo se:
- il prodotto è completamente terminato
- la confezione è stata accuratamente pulita o svuotata.
Se invece devi gettare un contenitore ancora pieno, portalo presso l’Ecocentro, perché costituisce un rifiuto pericoloso!

nel corretto giorno della raccolta

ci sono anche i pericolosi



siamo riciclabili: 
plastica e lattine

carta, cartone e contenitori per bevande

PLASTICA LATTINE

CARTA CARTONE



NO IN SACCHI NERI 

tipo affettati

Alcuni materiali potrebbero trarci in inganno: sembrano riciclabili, ma non lo sono, 
e quindi è corretto conferirli con il secco non riciclabile. In questi casi bisogna fare 
molta attenzione, per non inquinare la qualità della raccolta.

non siamo riciclabili:
i falsi amiciSECCO SECCO

custodia CD



-

OGNI UTILIZZATORE DELL’APP POTRA’ PARTECIPARE ALLA CUSTOMER 
SATISFACTION PER VALUTARE IL SUO GRADO DI SODDISFAZIONE.

WWW.AGNOCHIAMPOAMBIENTE.IT
APPACA.AGNOCHIAMPOAMBIENTE.IT

UN’APP PER SAPERE TUTTO
DI AGNO CHIAMPO AMBIENTE

appACA

SI SCARICA DALL’APPSTORE O DA GOOGLE PLAY 
CERCANDO LA VOCE “APPAGNOCHIAMPOAMBIENTE”
Da oggi tutti i servizi di Agno Chiampo Ambiente sono contenuti in un’APP 
gratuita per smartphone e tablet scaricabile dall’App Store per i dispositivi 
Apple e da Google Play per i dispositivi Android. 
L’app, scaricabile anche dal sito appaca.agnochiampoambiente.it, mette 
a disposizione tutte le informazioni sugli ecocentri, sui giorni di raccolta 

agnochiampoblog.it e i contatti dell’azienda.
L’app, grazie ad un sistema di geolocalizzazione, permette inoltre di segnalare 

E allora cosa aspetti? Scarica l’app di Agno Chiampo Ambiente, un piccolo 
ed utile gesto che non costa nulla.


