Per maggiori informazioni
sui servizi e prenotazioni, per segnalazioni,
suggerimenti, reclami e proposte
di miglioramento del servizio
Numero Verde

800 186 622
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00
ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00
Oppure

info@ecoambienterovigo.it

Scarica sul tuo smartphone o tablet
l’APP gratuita di Ecoambiente.
Disponibile per sistemi operativi Android e iOS
dai relativi store “App Store” e “Google play”.

www.ecoambienterovigo.it

E
CON IL NUOVO BIDON
LA RACCOLTA SETTIMANALE
MIGLIORA

Migliora la raccolta
Per la raccolta alle utenze con problemi
igienico sanitari legati alla produzione di rifiuto
non riciclabile quale pannolini e pannoloni è attivo
un servizio personalizzato di raccolta settimanale.
Da oggi il servizio migliora,
con la distribuzione di un apposito
contenitore carrellato da 120 litri.

++
+

IGIENICO
COMODO
SICURO

Il bidone giallo
sarà sostituito dal
bidone grigio
carrellato.

E' un contenitore che garantisce:
- migliori condizioni igienico sanitarie presso
l'utenza, grazie alla grande capacità e al
coperchio con chiusura incernierata;
- maggior comodità per l'utenza, che può
movimentarlo più facilmente, grazie alle ruote
in dotazione;
- migliori condizioni di raccolta per gli addetti al
servizio, permettendo di caricare correttamente
il rifiuto sui mezzi, a favore di migliori standard
di salute e sicurezza sul lavoro.

La consegna gratuita a domicilio del nuovo bidone
carrellato da parte di incaricati di Ecoambiente è prevista
per tutte le utenze che hanno richiesto il servizio
personalizzato di raccolta settimanale del rifiuto secco.
Il nuovo bidone dovrà essere utilizzato per il
conferimento settimanale di tutti i rifiuti non riciclabili.
Il servizio resta immutato per frequenze e modalità.
Il bidone giallo non dovrà essere più utilizzato per
conferire rifiuti al servizio di raccolta.
Le utenze che cessano l'esigenza della raccolta
settimanale devono disattivare il servizio chiamando
il call center aziendale, mentre verrà lasciata la
dotazione del nuovo contenitore carrellato.

Si raccomanda di conferire il rifiuto
debitamente insaccato, non sfuso.

cosa conferire
Pannolini e pannoloni. Carta oleata. Carta carbone,
adesiva e da parati. Giocattoli, attaccapanni, calze di
nylon, lamette usa e getta. Spazzole e spazzolini. Tubetti
di dentifricio e simili, cosmetici, spugne, pagliette
abrasive, cotton-fioc e assorbenti, polvere e sacchi da
aspirapolvere. Accendini, mozziconi di sigaretta,
ceramica, stoviglie rotte e vasi in terracotta, lampadine
tradizionali e alogene. Cassette audio e video, cd e
floppy, nastri adesivi, penne e pennarelli.

cosa non conferire
Rifiuti e imballaggi in materiali riciclabili, sostanze
pericolose, rifiuti ingombranti.

[Ricordati di esporre il bidone la sera precedente alla raccolta.]
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