ACCESSO AL CENTRO
DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE
DI VIA ROMANINO

L’accesso per tutte le Utenze avverrà tramite
contatto con il lettore di EcoCard presente
all’ingresso.
L’accesso per le Utenze Non Domestiche, vincolato ad autorizzazioni di trasporto rifiuti e formulario, è consentito esclusivamente
per i seguenti rifiuti: imballaggi in carta, plastica, legno, metallo,
vetro, imballaggi misti, verde e ingombranti.
IL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE

ORARI DI APERTURA
dal Lunedì al Venerdì 09:00/12:00 - 15:30/18:30
Dal 01/03 al 31/10
Sabato
09:00/12:00 14:00/18:30
Dal 01/11 al 28/02 dal Lunedì al Sabato 09:00/12:00 - 14:30/17:30

LA NUOVA

ECOCARD
LA TESSERA PER I SERVIZI
DI IGIENE URBANA

Guida all’uso
www.aziendaserviziterritoriali.com

Con questo opuscolo ti è stata consegnata
la nuova EcoCard. Dal 1° aprile 2020
sostituirà le vecchia tessera che potrà
essere usata ﬁno a ﬁne marzo e in seguito
cestinata.
Cos’è? Come funziona? Di seguito tutte le
risposte per rendere sempre più facile la
nostra raccolta differenziata.

RITIRO DI SACCHI
PER LA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
I sacchi possono essere
ritirati presso i distributori
automatici di
- Via Breda 18/A
fruibile 24h/24

COS’È
È una tessera contenente una tecnologia

- Piazza della Libertà
(presso il cortile interno

Chip RFID e una Banda magnetica.

del Comune) fruibile negli

Associa ad ogni Utente regolarmente

orari di apertura degli

iscritto alla Tariffa Riﬁuti, un codice univoco

ufﬁci comunali.

a tutela della privacy.
É personale e non cedibile a terzi.
In caso di cessazione o trasferimenti in
altro Comune é necessario regolarizzare
la denuncia di cessazione TARI, presso lo
Sportello Riﬁuti AST e restituire l’EcoCard.

Le Utenze Non
Domestiche, per un
maggior fabbisogno
di sacchi, possono
effettuare il ritiro
direttamente presso lo

In caso di smarrimento dare tempestiva

Sportello Rifiuti AST in via

comunicazione

Breda 18/A negli orari di

al

numero

telefonico

030 6864960.

A COSA SERVE

apertura al pubblico:
Lunedì

8:30/12:00

14:00/17:00

Martedì e Mercoledì

8:30/12:00

la raccolta differenziata e per l’accesso al

Giovedì

14:00/17:00

Centro di Raccolta Rifiuti Comunale.

Venerdì

8:30/12:00

L’EcoCard serve per ritirare i sacchi per

