NUOVE RACCOLTE
PER LE UTENZE DOMESTICHE
Dal 30 novembre le utenze domestiche del bacino
possono conferire lana di vetro, lana di roccia e
guaina catramata presso l’EcoCentro zonale a
Breda di Piave, l’unica struttura autorizzata alla
raccolta di questi particolari materiali. Sono, infatti,
rifiuti pericolosi che vanno gestiti con attenzione,
seguendo queste indicazioni.
Puoi portare all’EcoCentro zonale questi rifiuti
solo se hai l’apposita autorizzazione, rilasciata
da Contarina. Puoi richiederla compilando
l’apposito form presente nel sito contarina.it
oppure contattando i numeri indicati sul retro.
Ricordati di portare questa autorizzazione quando
vai all’EcoCentro: dovrai mostrarla agli addetti alla
guardiania presenti all’ingresso della struttura.
LANA DI VETRO E LANA DI ROCCIA
•

•

Vanno raccolte in
appositi sacchi, che puoi
ritirare presso gli sportelli
di Contarina, previo
appuntamento. Puoi fissarne
uno chiamando i riferimenti
sul retro.
Ad ogni utenza domestica
vengono consegnati
2 sacchi da 50 litri all’anno.

Per informazioni:

contattare
(dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.00
e il sabato dalle 8.30 alle 13.00)

il numero verde 800.07.66.11
(solo da telefono fisso, chiamata gratuita)

•

Dal 30 novembre cambia il
servizio offerto dagli EcoCentri

i numeri 0422 916500 e
0382 083162
(da cellulare, chiamata a pagamento)

consultare il sito
www.contarina.it

Maserada
sul Piave
Breda di Piave
EcoCentro zonale

inviare una mail a
contarina@contarina.it

San Biagio
di Callalta

Zenson
di Piave

Monastier
di Treviso
Silea

GUAINA CATRAMATA
•

EcoCentro
zonale

Gettata sfusa nell’apposito
contenitore situato
all’EcoCentro zonale.
Ogni utenza domestica può
conferire al massimo 2 metri
quadri all’anno.

VANTAGGI
+ servizi

- attesa

+ controlli

- furti

CONTARINA SPA
via Vittorio Veneto, 6
31027 Lovadina di Spresiano
Treviso

LA SPERIMENTAZIONE

ORARI DI APERTURA

A partire da lunedì 30 novembre in questi Comuni
il servizio offerto dagli EcoCentri cambia: verranno
modificati giorni e orari di apertura, modalità di
accesso e rifiuti da conferire.

Da lunedì 30 novembre le strutture saranno aperte nei seguenti orari.

EcoCentro zonale Breda di Piave, via Volta (loc. Pero)

NUOVI ORARI
Tutti gli EcoCentri dei Comuni
coinvolti dalla sperimentazione
cambiano orario di apertura.

EcoCentro zonale
L’EcoCentro situato a Breda di Piave diventa la
struttura di riferimento zonale.
Possono accedervi solo le utenze non domestiche
dei sei Comuni coinvolti nella sperimentazione e
tutte le utenze domestiche del bacino.
Qui si possono conferire tutte le tipologie di rifiuto,
in particolare:
• apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
• inerti;
• pneumatici;
• lana di vetro/di roccia (solo ut. domestiche);
• guaina catramata (solo ut. domestiche).
Questi rifiuti non si raccolgono negli EcoCentri
satellite.
L’EcoCentro zonale è videosorvegliato e presidiato
dalla vigilanza privata durante le aperture.

EcoCentri satellite
All’EcoCentro zonale si affiancano cinque EcoCentri
satellite a: Maserada sul Piave, Monastier di Treviso,
San Biagio di Callalta - Spercenigo, Silea e
Zenson di Piave.
Possono accedere le utenze domestiche di tutto
il bacino per portare i rifiuti più comuni (per es.
vegetale, cartone, imballaggi in plastica, ecc.) sempre
nel rispetto dei limiti quantitativi previsti.
È vietato l’ingresso agli autocarri e ai mezzi superiori
ai 7 metri di lunghezza.

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Sabato
8.30 - 17.30

Apertura per le utenze
domestiche di tutto il bacino

11.30 - 17.30

8.30 - 11.30
14.30 - 17.30

Apertura riservata e
su prenotazione*

8.30 - 11.30

11.30 - 14.30

* Apertura riservata e su prenotazione per le utenze domestiche del bacino con autocarri e utenze non domestiche
dei sei Comuni coinvolti nella sperimentazione. Queste due tipologie di utenze non possono entrare in altri orari.
Per prenotare l’accesso contattare i numeri indicati sul retro.

EcoCentri satellite
Apertura per tutte le utenze domestiche del bacino
Lunedì
Maserada sul Piave
via Papadopoli

11.30 - 14.30

Monastier di Treviso
via Vallio

Mercoledì
14.30 - 17.30

8.30 - 11.30

San Biagio di Callalta
via De Gasperi (loc. Spercenigo)

8.30 - 11.30

Silea
via Cendon

14.30 - 17.30

Zenson di Piave
via dell’Artigianato

Martedì

Giovedì

Sabato
8.30 - 11.30
14.30 - 17.30
11.30 - 14.30

8.30 - 11.30

11.30 - 14.30

11.30 - 14.30

8.30 - 11.30

Attenzione: presso tutti gli EcoCentri è vietato l’ingresso ai mezzi che superano i 7 metri di lunghezza.
Gli EcoCentri rimarranno chiusi: tutti i venerdì, l’intera giornata di giovedì 24 e giovedì 31 dicembre 2020.

