ECOMEZZO RIFIUTI AGRICOLI
Calendario anno 2020
Comune

Punto di stazionamento

CASIER

Via della Pace (parcheggio zona industriale)

SETT.

OTT.

NOV.

22/10

24/11

20/10

10/11

CASTELFRANCO V.TO Campigo via Lovara ex istituto agrario
CORNUDA

Via Del Commercio (zona industriale)

29/09

FONTE

Via Montegrappa (parcheggio cimitero Fonte Alto)

8/10
29/10

25/11

MONTEBELLUNA

Via Pastore Loc. Posmon(zona industriale PIP)

14/10

11/11

NERVESA DELLA B.

Via Priula (presso l’impianto fotovoltaico)

1/10

5/11

QUINTO DI T.

Via dell'Arma di Cavalleria (di lato Soligo Gomme)

13/10
28/10

18/11

RIESE PIO X

Via del Lavoro (angolo con via Monte Santo)

SAN BIAGIO DI C.

Via Galilei (angolo con Via Da Vinci)

VEDELAGO
VILLORBA

DIC.

2/12

30/09

3/12

4/11

10/12

7/10
21/10

12/11
19/11

15/12

Piazzale dell’emigrante

15/10

26/11

1/12
17/12

Via Marconi (parcheggio Palaverde)

6/10
27/10

17/11

16/12

Orari e accessibilità
Nei punti di stazionamento il servizio si svolge dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ed è garantito l’accesso fino a 120 aziende
agricole per ciascuna giornata di raccolta. In caso di maggior afflusso, le aziende potrebbero essere indirizzate a una data
successiva. È possibile recarsi presso qualsiasi fermata nei Comuni indicati.

Chi può accedere
La raccolta dei rifiuti tramite EcoMezzo è un servizio riservato alle aziende agricole convenzionate in regola con i pagamenti.

Cosa serve al momento della consegna
Per accedere al servizio, è necessario esibire la tessera identificativa personale ECOCARD.

Misure di sicurezza durante l'emergenza sanitaria COVID-19
Prima di presentarsi all'EcoMezzo, è necessario verificare eventuali ulteriori regole di accesso da seguire per il contenimento
del COVID-19. Per informazioni in merito, visita il sito www.contarina.it oppure contattaci ai numeri indicati in calce.

Modalità di imballaggio dei rifiuti
È necessario rispettare le modalità di imballaggio comunicate da Contarina; il conferimento all’EcoMezzo deve comunque
avvenire in sacchi trasparenti per i rifiuti solidi, in taniche per l’olio minerale.
RICORDA: Ogni imballaggio utilizzato per la consegna del rifiuto deve riportare il numero EcoCard.

Limitazioni




quantitativo massimo trasportabile: 30 kg o 30 litri al giorno e 100 kg o 100 litri all’anno
numero massimo di conferimenti: 4 all’anno
non sono accettate le seguenti tipologie di rifiuti:
o Rifiuti a rischio infettivo CER 180202*
o Materiali Isolanti C.E.R. 170604
o Olio vegetale C.E.R. 200125
o Inerti C.E.R. 170904
o RAEE – apparecchiature elettriche C.E.R. 160211*-160213*-160214

Per informazioni:
Ufficio Servizi per le Imprese – rifiuti agricoli
Numero verde 800.07.66.11 - Tel. 0422 916691 - E-mail: agricoli@contarina.it

