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Futuro sostenibile

Centro di raccolta
Via Waister - Canove di Roana (VI)

APERTURA AI CITTADINI DAL 30/06/2018
ORARIO INVERNALE
(dal 01/11 al 31/03)

ORARIO ESTIVO

(dal 01/04 al 31/10)

Martedì

13.00-16.30

15.00-18.30

Giovedì

13.00-16.30

15.00-18.30

Sabato

(solo dal lunedì precedente il 24/12
fino al primo sabato dopo il 6/1)

(solo dal 1° luglio al 30 settembre)

9.00-12.00

9.00-12.00

13.00-16.30

14.30-17.30

L’accesso al Centro di raccolta è consentito alle utenze domestiche provviste
di Eco tessera personale e altri soggetti autorizzati

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA SICUREZZA NEL CENTRO DI RACCOLTA
PER LA VOSTRA SICUREZZA
Indossare guanti protettivi per i rifiuti pericolosi e taglienti;
Farsi accompagnare qualora il peso del rifiuto non consenta la movimentazione in autonomia;
• Accedere con calzature chiuse provviste di adeguata suola (è vietato l’accesso con infradito, ciabatte,
scarpe con tacchi alti, suole di corda);
• Per motivi di sicurezza non far scendere i bambini fino ai 12 anni di età dalle auto;
• Per motivi di sicurezza non far scendere animali dalle auto.

È VIETATO
• Salire e sporgersi dai parapetti per scaricare i rifiuti nei cassoni;
• Il conferimento di rifiuti da pianali di carico di automezzi più alti dei parapetti;
• Conferire rifiuti con l’ausilio di attrezzature con organi meccanici in movimento (ribaltabili, muletti, gru, ecc.);
• Il conferimento di: § Guaina catramata / lana di vetro e di roccia;
§ Materiale contenente amianto;
§ INERTI (es. porcellane, sanitari, macerie, provenienti
da demolizioni domestiche);

§ Secco residuo;
§ Traversine ferroviarie.

ATTENZIONE
• Per accedere al Centro di raccolta presentare l’Eco tessera personale o il documento personale;
• L’accesso è consentito solo agli utenti autorizzati, con veicoli di lunghezza massima non superiore a 7 metri;
• I rifiuti devono essere conferiti: § in modeste quantità per volta;
§ comparabili alla produzione di un utenza domestica;
§ compatibili con la capacità ricettiva della struttura.
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