
Dal 1° ottobre 2018 una nuova modalità di raccolta differenziata a Mortise e San Lazzaro.
Obiettivo: differenziare sempre meglio in quantità e qualità

ARRIVA IL PORTA A PORTA A CASA TUA

SERVIZIO PORTA A PORTA - ZONA MORTISE E SAN LAZZARO

UNA SETTIMANA DI RACCOLTA PORTA A PORTA

Questo calendario è indicativo. Si consiglia di consultare sempre il calendario di dettaglio che sarà consegnato al momento della distribuzione dei bidoni.

Esposizione contenitori: la sera precedente il giorno di raccolta (per il vetro: entro le ore 12 del giorno di raccolta).

GIORNO DI ESPOSIZIONE MATERIALI

SECCO NON RICICLABILE

martedì UMIDO ORGANICO

mercoledì VETRO
(solo il terzo mercoledì del mese)

giovedì UMIDO ORGANICO
(solo da giugno a settembre)

CARTA E CARTONE
(alternati ogni 15 giorni)

IMBALLAGGI 
PLASTICA LATTINE
(alternati ogni 15 giorni)

sabato UMIDO ORGANICO

domenica

lunedì

venerdì



Mortise

San Lazzaro

DIFFERENZIA I TUOI RIFIUTI,
DONAGLI UNA NUOVA VITA.
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A partire dal 1° ottobre 2018 la raccolta rifi uti urbani nella zona 
di Mortise e San Lazzaro avverrà attraverso la modalità 
di raccolta porta a porta.
L’abitato si allineerà, dunque, alle restanti aree periferiche del 
comune di Padova, dove questa modalità è stata sviluppata 
negli anni scorsi.
Saranno così eliminati i contenitori di raccolta stradale 
e introdotti, in ogni abitazione singola o condomìnio, i bidoni
per la raccolta differenziata domiciliare, che saranno svuo-
tati secondo un preciso calendario mensile.

ARRIVA IL PORTA A PORTA A CASA TUA

Saranno così eliminati i contenitori di raccolta stradale 
i bidoni

, che saranno svuo-

ARRIVA IL PORTA A PORTA A CASA TUA



PERCHÉ SI PASSA DALLA RACCOLTA STRADALE 
AL PORTA A PORTA

UNA VISIONE STRATEGICA. LA RACCOLTA RIFIUTI COME 
UN ABITO SU MISURA
L’estensione del porta a porta a Mortise e San Lazzaro ri-
entra nella più ampia strategia di potenziamento, in quan-
tità e qualità, della raccolta differenziata messo in cam-
po da Amministrazione comunale e AcegasApsAmga. 
In tale visione rientra la volontà di raccogliere i rifi uti a Padova
con le modalità di servizio che meglio si prestano alle ca-
ratteristiche urbane e sociali delle diverse aree della città. 
Per questa ragione, nelle zone periferiche è stato introdot-
to il porta a porta, nel tessuto urbano più densamente popo-
lato la raccolta stradale automatizzata e nel cuore del centro 
storico una raccolta domiciliare senza utilizzo di contenitori 
esposti permanentemente.

L’OBIETTIVO: ACCRESCERE ANCORA QUANTITÀ E QUALITÀ 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
In base alle caratteristiche della zona Mortise e San Lazzaro, 
la raccolta porta a porta è il sistema che meglio riesce a valoriz-
zare i rifi uti prodotti. Le analisi compiute infatti dimostrano come 
sia possibile, in territori di questo tipo, raggiungere non solo per-
centuali di raccolta differenziata molto elevate, ma, in particolare, 
una qualità del prodotto raccolto decisamente superiore.

UN BENEFICIO AMBIENTALE ED ECONOMICO
La prossimità della raccolta garantita dal porta a porta, in-
fatti, risulta estremamente effi cace nell’orientare i cittadini 
a conferire il rifi uto giusto nel contenitore giusto.
Ciò consente di disporre di materiale migliore, che potrà poi 
essere avviato a recupero e utilizzato come base per pro-
durre nuovi oggetti. È per questo che il Consorzio Nazionale 
Imballaggi (Conai), che riceve i materiali recuperati, valoriz-
za economicamente la raccolta differenziata di qualità. Ciò 
è estremamente importante perché il contributo Conai rico-
nosciuto ai comuni concorre ad abbattere i costi del servizio 
di igiene urbana per tutti i cittadini.

+
beneficio economico

+
qualità della raccolta 

differenziata

+
materiale recuperato

–
scarti in discarica 

e in termovalorizzatore



MATERIALI
RIFIUTI RACCOLTI 

(kg pro capite/anno)
MATERIALI 

RECUPERATI (%)

 Organico 89,9 94,9%

 Carta 74,3 96,3%

 Verde 39,9 98,7%

 Vetro 40,1 84,2%

 Plastica 37,2 95,1%

 Legno 13,3 99,8%

 Metallo 3,5 92,5%

 Ferro 1,7 99,7%

AcegasApsAmga, in coerenza con le politiche di sostenibilità 
del Gruppo Hera, è impegnata a valorizzare al massimo i ri-
fiuti raccolti in modo differenziato. Per questo motivo pubbli-
ca ogni anno il rapporto “Sulle tracce dei rifiuti” (certificato 
da Dnv Gl), che rendiconta nel dettaglio la percentuale  
di raccolta differenziata effettivamente destinata a recu-
pero, mostrando anche la destinazione finale di ogni tipolo-
gia di rifiuto raccolto su ogni territorio. Il rapporto, disponibile 
su www.acegasapsamga.it, mostra come AcegasApsAmga  
nel territorio padovano abbia mediamente destinato a 
recupero il 94,6% della raccolta differenziata, con il det-
taglio riportato nella tabella a lato.
Per AcegasApsAmga massimizzare la percentuale di rifiuti  
effettivamente avviati a recupero non è solo un contributo alla 
sostenibilità, ma anche il modo più concreto di valorizzare 
l’impegno dei cittadini nella raccolta differenziata.

VALORE AL TUO IMPEGNO:  
“SULLE TRACCE DEI RIFIUTI”

AcegasApsAmga nel territorio 
padovano porta a effettivo 
recupero il 94,6% della raccolta 
differenziata

Dati riferiti ai comuni della provincia di Padova dove AcegasApsAmga  
gestisce il servizio rifiuti. Tratti dal report “Sulle tracce dei rifiuti” – dicembre 2017.



Il servizio di raccolta differenziata porta a porta richiede 
l’esposizione al di fuori della propria abitazione dei bidoni 
di ciascun materiale, in giorni diversi.

BIDONI PER OGNI EDIFICIO
• Da fi ne agosto, ogni abitazione, condomìnio e attività eco-

nomica saranno dotati, a cura di AcegasApsAmga, di bidoni 
(di maggiori dimensioni per i condomìni), uno per ogni tipo 
di raccolta: vetro, carta e cartone, imballaggi di plastica 
e lattine, umido organico e secco non riciclabile. 

• Unitamente ai contenitori sarà consegnato anche un kit 
informativo a supporto della raccolta porta a porta.

• I bidoni, concessi in comodato gratuito, dovranno essere 
riposti all’interno della proprietà e lavati, se necessario, 
a cura dei singoli utenti.

• Per i condomìni, si invitano i cittadini attraverso i propri am-
ministratori a prendere contatto con AcegasApsAmga, per 
valutare assieme eventuali problematiche logistiche.

COSA FACCIAMO NOI E COSA POTRAI FARE TU: 
COME FUNZIONERÀ IL SERVIZIO

L’ESPOSIZIONE DEI BIDONI E IL RITIRO DEI RIFIUTI

Ciascun bidone sarà svuotato da operatori AcegasApsAmga 
in un preciso giorno della settimana, esposto nel calendario 
di massima visibile nell’anta di copertina di questa brochure. 

Ogni famiglia (o condomìnio) dovrà esporre il contenitore 
corretto nel giorno corretto, nelle immediate adiacenze 
dell’ingresso della propria abitazione o attività economica, su 
suolo pubblico, la sera precedente il giorno di raccolta 
(entro le ore 12 per il vetro).

I bidoni andranno esposti sul ciglio della strada senza ingom-
brare, avendo cura di non lasciare rifi uti all’esterno del bidone.

Dopo il ritiro dei rifi uti, i contenitori vuoti dovranno essere 
riposti prontamente all’interno della proprietà.



LE RACCOLTE CHE CAMBIANO: COSA E COME

* Nei condomìni la scelta del volume del contenitore sarà comunque personalizzata in base alle dimensioni del fabbricato e alla situazione specifi ca.

UMIDO ORGANICO
 - Da giugno a settembre: 

martedì, giovedì e sabato
 - Da ottobre a maggio: 

martedì e sabato

CARTA E CARTONE
Ogni 15 gg al venerdì 

(alternato a imballaggi 
di plastica e lattine)

Abitazioni singoleCondomìni*

IMBALLAGGI 
DI PLASTICA E LATTINE
Ogni 15 gg al venerdì
(alternato a carta e cartone)

Abitazioni singoleCondomìni*

VETRO
Terzo mercoledì

del mese

Condomìni* Abitazioni singole 

Condomìni* Abitazioni singole 

SECCO NON RICICLABILE
Lunedì

Abitazioni singoleCondomìni*

Per la buona riuscita 
del servizio è molto importante, 

oltre a esporre correttamente i bidoni, 
conferire correttamente anche 

il materiale all’interno di ciascuno. 
Gli schemi delle pagine seguenti 
sintetizzano la destinazione delle 

principali tipologie di rifi uto.



Quaderni, libri, giornali e riviste, fogli, volantini, fotocopie, cartoni per cibo e bevande (tetrapak), 
carta da pacchi, borsette e buste di carta, piccoli imballaggi di cartoncino (scatole di merendine, 
biscotti, cracker, confezioni per uova, ecc.).

SI

Salviette e fazzoletti, carta carbone, carta chimica (scontrini), carta da forno, carta e cartone unti 
e sporchi (es. cartoni della pizza), carta da parati, carta fotografi ca.NO

 - Scartare gli involucri di cellophane prima di conferire giornali e riviste. 
 - La carta deve essere conferita sfusa nell’apposito contenitore o in sacchetti di carta. 
 - Schiacciare o ridurre il volume degli imballaggi di cartone.

COME

Giorno di raccolta: 
quindicinale al venerdì (alternato alla raccolta 
degli imballaggi in plastica e lattine)

Ora di esposizione: 
la sera precedente il giorno di raccolta

CARTA E CARTONE



Scarti e avanzi di cibo, fi ltri di tè e caffè (con esclusione delle cialde non compostabili per macchine 
del caffè), tovagliolini, salviette e fazzoletti di carta, fi ori secchi e recisi o piccole piante.

Cialde non compostabili per macchine del caffè, cibi caldi o liquidi, gusci di molluschi, olio, 
sostanze pericolose, stracci anche se bagnati, vetro, plastica o altre impurità.NO

L’umido organico deve essere conferito negli appositi contenitori in sacchetti compostabili, non 
in sacchetti di plastica.COME

UMIDO ORGANICO

SI

Giorno di raccolta: 
 - da giugno a settembre

martedì, giovedì e sabato;
 - da ottobre a maggio 

martedì e sabato

Ora di esposizione: 
la sera precedente il giorno di raccolta



Bottiglie, bicchieri, caraffe, vasi e vasetti, barattoli, ampolle, fl ebo, fi ale, contenitori in genere senza 
tappi e coperchi.SI

Contenitori con i simboli delle sostanze pericolose, contenitori e pirofi le in vetro pirex, oggetti 
in cristallo, piatti, tazze e altri oggetti in ceramica, porcellana o terracotta, specchi, vetri rotti, lam-
padine, lampade fl uorescenti, tubi al neon.

NO

Conferire gli imballaggi sfusi nel contenitore, senza usare sacchetti.
COME

VETRO

Giorno di raccolta: 
terzo mercoledì del mese

Ora di esposizione: 
entro le ore 12 del giorno di raccolta



Bottiglie, fl aconi e confezioni di plastica in genere, lattine in alluminio, barattoli in latta, vaschette 
in alluminio, bombolette e contenitori di prodotti spray per l’igiene personale (es. deodoranti), tappi 
metallici, carta stagnola, fascette di plastica, cellophane, polistirolo, piatti e bicchieri di plastica.

SI

Contenitori in plastica o metallo con i simboli delle sostanze pericolose, contenitori in tetrapak, 
cd, videocassette, musicassette e loro custodie, posate di plastica, giocattoli, arredi da giardino, 
stendibiancheria, pentole, taniche e altri oggetti in plastica o metallo che non siano imballaggi, 
articoli per l’edilizia (es. tubi, cavi elettrici).

NO

 - Gli imballaggi devono essere vuoti, privi di residui liquidi o solidi.
 - Sciacquare e schiacciare bottiglie e fl aconi di plastica.COME

IMBALLAGGI DI PLASTICA E LATTINE

Giorno di raccolta: 
quindicinale al venerdì (alternato alla raccolta 
di carta e cartone)

Ora di esposizione: 
la sera precedente il giorno di raccolta



Tutti i rifi uti non riciclabili compresi assorbenti igienici, pannolini, lettiere di animali domestici, cotone, 
lampadine a incandescenza, cd, videocassette e loro custodie, posate in plastica, giocattoli, oggetti 
in ceramica, terracotta o porcellana, specchi, contenitori e pirofi le in vetro pirex, oggetti in cristallo, 
vetri rotti, tappi di sughero, carta e cartone unti e sporchi, gusci di molluschi.

SI

Rifi uti riciclabili e imballaggi in materiali recuperabili, sostanze pericolose, cibi liquidi, olio, erba, fi ori 
o foglie, piante, radici, ramaglie.NO

Se esiste un dubbio sul conferimento di un rifi uto consultare sempre il Rifi utologo (www.ilrifi utologo.it). 
In caso di ulteriore incertezza è preferibile gettare i materiali nel secco non riciclabile, per non rovinare 
la qualità della raccolta differenziata e non vanifi care l’impegno quotidiano 
di chi separa correttamente le diverse tipologie di rifi uti.

COME

SECCO NON RICICLABILE

Giorno di raccolta: 
lunedì

Ora di esposizione: 
la sera precedente il giorno di raccolta



LE RACCOLTE INVARIATE: COSA E COME 

COME FUNZIONA IL SERVIZIO 
Il servizio è destinato alle utenze insediate nell’area. 
È possibile esporre i cartoni degli imballaggi nei punti 
Src ogni martedì, giovedì e sabato, dalle 19.30 alle 20. 
I punti Src dell’area sono:
 - via Madonna della Salute, fronte supermercato
 - via Madonna della Salute, fronte distributore 

sul parcheggio 
 - via Giolitti, campane campo sportivo
 - via Giolitti, civ. 20  
 - via Orlando, fronte civ. 3 
 - via Bajardi, dietro C.C. “La Corte” (ingresso scuola)  
 - via Cardan, fronte via Sedea  
 - via Mortise, ang. via Cantele 
 - via Bergamini, ang. via Madonna della Salute  

Film e altri materiali come plastica, metalli, ve-
tro, cartone unto di grassi e olio, cartongesso. 
Giornali, libri, riviste, borsette, buste e sac-
chetti di carta, cartoncino, confezioni per uova 
di cartoncino, fogli, vaschette di carta, ecc. 
Tutti questi devono essere destinati al normale 
servizio di raccolta differenziata della carta.

Scatole, scatoloni e cartoni devono essere pie-
gati in modo da ridurne il più possibile il volu-
me. Evitare di esporre cartoni nei giorni di forte 
vento o perturbazioni atmosferiche intense. Gli 
scarti cellulosici devono essere privi di polistiro-
lo e possibilmente anche dello scotch.

NO

COME

Imballaggi di cartoneSI

SERVIZIO RACCOLTA
CARTONI (SRC)



NO

SCARTI DEI GIARDINI

COME FUNZIONA IL SERVIZIO 
Occorre richiedere preventivamente la consegna dell’ap-
posito bidone carrellato da 240 litri in comodato d’uso 
gratuito telefonando al servizio clienti (800.955.988 gra-
tuito anche da cellulare). Lo svuotamento avviene su 
prenotazione, anche via sms.

Gli scarti devono essere introdotti sfusi nei bido-
ni. Le ramaglie devono essere legate in fascine 
della lunghezza massima di 1,5 m, del diametro 
massimo di 50 cm e del peso massimo di 20 
kg per poter essere sollevate da una persona.

Abiti, borse, cappelli, cinture, lana di materas-
si, lenzuola, scarpe appaiate, tende, tovaglie.

TESSUTI E PELLAMI PILE

SI

COME

RITIRO

DOVE

SI
Batterie usa e getta di piccoli elettrodomestici 
e cellulari. Non le batterie di antifurti.SI

DOVE

Erba, fi ori, foglie, piante senza pane di terra, 
radici, residui della pulizia dell’orto e ramaglie.

Scarti umidi organici di cucina, terra, sassi, 
tronchi, vasi o sottovasi.

Il ritiro a domicilio dei rifi uti avviene su preno-
tazione, attraverso l’invio di un semplice sms. 
Occorre innanzitutto contattare il servizio clienti 
per l’attivazione del servizio. Una volta attiva-
to, al cliente sarà comunicato il numero a cui 
inviare l’sms e le modalità di comunicazione. 
È comunque possibile prenotare il servizio di ritiro 
anche chiamando direttamente il servizio clienti.

servizio su attivazione e prenotazione

Si ricorda che i rifi uti verdi si possono conferire anche presso i centri di raccolta.

Contenitori presso i negozi o presso i centri 
di raccolta.

Contenitori gialli Caritas.



INGOMBRANTIPERICOLOSI

Elettrodomestici, mobili e oggetti domestici vari, 
pentole, taniche, scarti di manutenzioni domesti-
che, lampadine fl uorescenti, neon, oli minerali.

Presso i centri di raccolta di Padova: 

 - Zip - c.so Stati Uniti, 5
 - Euganea - via Montà, 29
 - Guizza - via Pontedera
 - Stanga - via Corrado, 1

ORARI
Zip
Da martedì a venerdì: 11-16
Sabato: 8.30-12.30 e 14.30-18.30 
Domenica: 8.30-16 

Tutti gli altri
Da martedì a venerdì: 12-16 
Sabato: 8.30-12.30 e 14.30-18.30
Domenica: 8.30-15 

È possibile prenotare il ritiro a domicilio degli 
oggetti ingombranti tramite il  servizio clienti 
(800.955.988 gratuito anche da cellulare).

DOVE

RITIROSI

centri di raccolta

Abbandonare questi rifi uti in strada o sugli argini è un gesto di inciviltà, dan-
noso per l’ambiente e per il decoro delle città.



AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE

Guida on-line al porta a porta

Incontri pubblici informativi

Distribuzione bidoni  
+ guida e calendario

Infopoint

Partenza del servizio

PRONTI… VIA! LE TAPPE PER ARRIVARE 
PREPARATI AL PRIMO OTTOBRE

Per informare capillarmente i cittadini su questo impor-
tante passaggio è prevista, fino a ottobre, una massiccia 
campagna di comunicazione che accompagnerà la 
distribuzione a ciascuna unità abitativa dei contenitori 

a partire dalla fine di agosto e la successiva entrata a re-
gime del servizio. Lo schema sotto evidenzia la tempistica 
dell’introduzione del servizio.

Dal 1° ottobre

Dal 3 agosto

Dal 31 agosto al 30 settembre

Dal 6 al 27 settembre

Dal 31 agosto al 26 ottobre



GLI INCONTRI PUBBLICI E GLI INFOPOINT
Per meglio informare i cittadini sulla nuova modalità di 
raccolta sono stati previsti alcuni incontri pubblici, a cui pren-
deranno parte Amministrazione comunale, Bacino Padova 2 
e tecnici AcegasApsAmga. 
Inoltre, già dalla distribuzione dei contenitori e fi no all’entra-
ta a regime del servizio, sono previsti infopoint nelle zone 
di maggior frequentazione delle aree interessate dal porta 
porta, con l’obiettivo di fornire risposte immediate e puntuali 
a eventuali dubbi o richieste di informazioni espresse dai cit-
tadini rispetto alla raccolta rifi uti.
Nel pieghevole distribuito unitamente a questa brochure, 
si trova il dettaglio sia degli incontri pubblici che degli 
infopoint programmati.

LA CONSEGNA DI BIDONI E MATERIALE INFORMATIVO 
A SUPPORTO
La consegna dei bidoni avverrà a partire dalla fi ne di agosto 
a cura di AcegasApsAmga. Nel caso gli operatori non trovas-
sero nessuno nella singola abitazione o negozio, o nessun 
referente condominiale, lasceranno un avviso con i numeri 
telefonici dedicati per concordare la consegna.
I bidoni saranno consegnati da operatori identifi cabili con ap-
posito tesserino di riconoscimento, che saranno a disposizio-
ne per valutare e risolvere ogni problema logistico.
Unitamente ai contenitori, sarà consegnato a ogni utenza 
un kit informativo di supporto al porta a porta, composto 
da un calendario con il dettaglio dei giorni di raccolta e il 
Rifi utologo, una guida cartacea contenente l’esatta destina-
zione di centinaia di rifi uti.



CONTATTI
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Per qualsiasi informazione sul nuovo servizio è possibile 
contattare il servizio clienti AcegasApsAmga secondo 
queste modalità:

TELEFONO  
800.955.988 (gratuito anche da cellulare)
da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 22
sabato dalle ore 8 alle ore 18

E-MAIL
portaaporta@acegasapsamga.it

INFORMAZIONI ON-LINE
All’indirizzo www.acegasapsamga.it/ambiente-padova  
è disponibile una sezione completa contenente tutte  
le informazioni riguardanti il nuovo servizio.

APP IL RIFIUTOLOGO
All’indirizzo www.ilrifiutologo.it, è possibile scaricare la app 
del Gruppo Hera che consente di:
 - conoscere, digitando il nome, l’esatto conferimento di ogni 

materiale, con un database di oltre duemila voci, riconosci-
bili anche con lettura del codice a barre;

 - inviare ad AcegasApsAmga segnalazioni georeferenziate 
e arricchite di foto, su problemi di raccolta rifiuti o pulizia 
stradale;

 - trovare il centro di raccolta più vicino.

Il Rifiutologo è disponibile anche in versione web all’indirizzo  
www.acegasapsamga.it/ambiente-padova

FSC


