
SERVIZIO GRATUITO
DI RACCOLTA A DOMICILIO
DI RIFIUTI INGOMBRANTI
Possono usufruire di questo servizio tutti i residenti nel comune 
di Creazzo ed è possibile richiedere l’intervento della raccolta a 
domicilio una volta ogni quadrimestre. 
É prevista la raccolta di massimo cinque (5) pezzi e il materiale 
deve essere posizionato al piano terra. 

Puoi chiamare il numero  800 546445                 
Dal Martedì al Venerdì - Mattino 9.00/12.30 e Pomeriggio 15.00/19.00

Ti risponderà un operatore della Cooperativa Sociale Insieme 
che saprà consigliarti e prenotare il tuo servizio di ritiro presso la 
tua abitazione.

cosa 
portiamo
via

Comune di Creazzo
www.comune.creazzo.vi.it

Cooperativa Sociale Insieme
arzignano@insiemesociale.it
www.insiemesociale.it     

in collaborazione con

› Mobilio
› Divani
› Sedie
› Materassi e reti
› Oggetti ingombranti
› Scatoloni e scatole di libri
› Sacchi di vestiario
› Elettrodomestici
 e altri beni durevoli (RAEE)

è un servizio

Agno Chiampo Ambiente S.p.A. - Tel. 840 000 540
Per altre informazioni

Agno Chiampo Ambiente S.p.A.
www.agnochiampoambiente.it

ti aiutiamo
noi!



ECOCENTRO DI CREAZZO
Via Pasubio

L’ecocentro è un’area appositamente attrezzata dove i cittadini di 
Creazzo possono portare i rifiuti riciclabili e i rifiuti ingombranti 
(voluminosi) che non possono introdurre nel sacchetto della raccolta 
differenziata del porta a porta.

Cosa puoi portare?
Vetro - Plastica riciclabile (imballaggi es.: bottiglie, cassette frutta, vasetti dei fiori, 
lattine, ecc..) - Plastica voluminosa non riciclabile - Carta e cartone - Verde (ramaglie, 
foglie, erba) - Materiali ferrosi e non (alluminio, rame, ottone ecc..) - Legno - Rifiuti 
ingombranti (i non riciclabili che non ci stanno nel porta a porta) - Pile esaurite - Batterie 
auto - Medicinali scaduti - T&F (bombolette spray, barattoli di smalti e colori) - Materiali di 
consumo dei PC e stampanti -  Vestiario - Elettrodomestici piccoli e grandi (frigoriferi, 
lavatrici, forni, ecc..) - Lampade al neon - Olio da cucina - Olio esausto minerale (auto) 
- Toner esausti - Inerti (solo da utenze domestiche - max 0,2 m³ a conferimento).

Cosa non puoi portare!
Secco - Umido - Amianto - Guaina catramata - Lana di vetro e 
roccia - Bombole a GAS Estintori - Parti di auto e moto
Pneumatici - Terra - Eternit - Cartongesso. 

IMPORTANTE! Si ricorda/richiede a tutti i cittadini che:

1. I rifiuti non riciclabili di piccole dimensioni vanno posti nel secco porta a porta.

2. I rifiuti vanno suddivisi per tipologia prima del conferimento in Ecocentro.

3. Carta e plastica vanno prevalentemente conferiti al servizio 
di raccolta porta a porta.

4. Il vetro va prevalentemente conferito nelle campane stradali.

Agno Chiampo Ambiente S.p.A. - Tel. 840 000 540
Per altre informazioni

ORARIO INVERNALE - periodo di vigenza ora solare

Utenze NON domestiche Utenze domestiche

MARTEDI 14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00
08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

14:00 - 17:00

14:00 - 17:00

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO

ORARIO ESTIVO- periodo di vigenza ora legale

Utenze NON domestiche Utenze domestiche

MARTEDI 15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00
08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

08:00 - 12:00 08:00 - 12:00

15:00 - 18:00

15:00 - 18:00

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI

SABATO


