CONTARINA per la famiglia
Per rispondere alle esigenze delle famiglie con bambini o con
persone in situazioni di disagio che usano pannoloni sono state
attivate diverse iniziative:

Tariffa specifica per lo
smaltimento di pannoloni
Tariffa specifica per lo
smaltimento dei pannolini
Contributo per l’acquisto di
Pannolini lavabili

Numero verde (lu-ve 8.30/18, sa 8.30/13)
800.07.66.11

Seguici su

da telefono fisso, chiamata gratuita

+39 0422 916500

da cellulare, chiamata a pagamento

Fax +39 0422 725703

www.contarina.it
contarina@contarina.it

Pannolini, pannoloni, o altri tipi di materiale sanitario come sacche per dializzati e stomatizzati, cateteri,
ecc. vanno gettati nel secco non riciclabile: si tratta di un rifiuto che ha un impatto considerevole
sull’ambiente ed è costoso da smaltire.
Per aiutare le famiglie con bambini piccoli o persone in situazioni di disagio sanitario nella gestione di
questi rifiuti, sono state attivate le seguenti misure.

Tariffa specifica per lo smaltimento di pannoloni
Tutte le famiglie con persone in situazioni di disagio che usano pannoloni per incontinenti (o altri tipi
di materiale sanitario come sacche per dializzati e stomatizzati, cateteri) hanno diritto ad una tariffa
specifica per il conferimento di questo tipo di rifiuti. Per ottenerla va presentata la richiesta presso
l'ufficio Servizi Sociali del Comune. A chi ne ha diritto viene consegnato presso lo sportello di Contarina
un contenitore del Secco non riciclabile specifico dove gettare esclusivamente i rifiuti derivanti dal
disagio sanitario.

Tariffa specifica per lo smaltimento dei pannolini
Le famiglie che hanno bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi hanno diritto a un contenitore del Secco non
riciclabile specifico per gettare esclusivamente i pannolini. Il contenitore si ritira presso lo sportello di
Contarina e al servizio verrà applicata una tariffa specifica.

Pannolini lavabili
Le famiglie con bambini da 0 a 2 anni e 6 mesi, che hanno acquistato un kit di pannolini lavabili presso
farmacie o altri esercizi commerciali possono richiedere un rimborso del 50% per la spesa effettuata. Il
contributo viene concesso per un costo minimo sostenuto di 100 euro fino a un massimo di 400 euro.
Per ricevere il rimborso è necessario presentare la ricevuta di pagamento che deve specificare il
prodotto acquistato, in caso contrario la stessa dovrà essere integrata con una dichiarazione del
negoziante che attesti la vendita dei pannolini.

REQUISITI
 essere residenti nel Bacino Priula
 essere in regola con i pagamenti della tariffa
rifiuti
 aver ritirato i contenitori per la raccolta
differenziata

DOCUMENTI
 documento d’identità dell’intestatario del
contratto o altro componente
maggiorenne facente parte dello stesso
nucleo famigliare

Per saperne di più:
contattaci OPPURE visita il sito www.contarina.it alla pagina Famiglia EcoSostenibile

