INFORMAZIONI UTILI
NORME DI COMPORTAMENTO
Obbligo di utilizzo dei contenitori previsti dal comune:

VETRO: cesta verde del comune - No lastre e

specchi, solo bottiglie e barattoli senza tappo.
L’eccedenza va conferita presso l’Ecocentro

CARTA: cesta gialla del comune
L’eccedenza va conferita presso l’Ecocentro

IL LAVAGGIO DEI BIDONI E
DEI CASSONETTI CONDOMINIALI
Solo per capacità maggiori o uguali a 240 litri
(condomini o aziende)
Le date di esposizione sono inserite
all’interno del calendario
Non si procederà a lavaggi integrativi.

PLASTICA E LATTINE:
sacco bianco trasparente del comune

UMIDO: sacco bianco in mater bi
nel secchiello del comune

SECCO: sacco giallo del comune
l sacchi, i secchielli o le ceste, vanno messi la sera prima davanti al proprio numero civico e ritirati in area privata al massimo entro sera: ciò contribuisce al decoro e alla pulizia della
TUA città.
È obbligatorio usare i contenitori dati in dotazione dal Comune non usare sacchi senza la scritta Comune di Marostica perchè NON saranno raccolti. Non gettare via la carta
in SACCHI DI PLASTICA perchè NON saranno raccolti: se proprio non puoi andare in Ecocentro usa un piccolo scatolone.
Svuota gli imballaggi del loro contenuto e, se possibile,
schiacciali. La quantità della raccolta è fondamentale per il riciclo e dipende anche da te.
Tessera dell’ecocentro, ceste, secchielli, bidoncini vanno restituiti in caso di chiusura dell’utenza. In caso contrario ne
verrà addebitato il costo.
Si ricorda che le norme in materia di rifiuti sono molto severe:
– È VIETATO L’ABBANDONO DI RIFIUTI;
– È VIETATO IL CONFERIMENTO FUORI DAI BIDONI E CON
SACCHI NON CONFORMI;
– È VIETATO LASCIARE (ANCHE IN SACCHI O BIDONCINI
CONFORMI) I RIFIUTI LONTANI DAL PROPRIO CIVICO SE
NON AUTORIZZATI.
La bombolette spray vanno inserite nella plastica/lattine solo
se COMPLETAMENTE VUOTE e NON INFIAMMABILI; in
caso contrario vanno consegnate in ecocentro.

RACCOLTE STRAORDINARIE
SU CHIAMATA
Le raccolte straordinarie vanno richieste SOLO su
chiamata e vanno prenotate dichiarando tipo e
quantità di rifiuti da smaltire al Numero Verde

800 969853
I materiali da smaltire in queste raccolte speciali sono:
Cartongesso, Carta catramata guaina, Lana di roccia. Solo materiali derivanti da piccole ristrutturazioni
domestiche in economia. Non più di tre metri quadri.
Solo dalle famiglie, no da imprese, no da piccoli artigiani, no da grandi ristrutturazioni. Il conferimento
viene fatto direttamente presso l’ecocentro comunale
nelle date indicate dalle ore 09:00 alle 11:00.
Martedì 12 ottobre 2021
Martedì 22 febbraio 2022
Martedì 21 giugno 2022
Martedì 25 ottobre 2022

SERVIZIO DI RACCOLTA IN CENTRO
STORICO / ENTRO LE MURA
– Servizio di raccolta secco: martedì alle ore 13:00
(evitare di esporre il rifiuto al mattino);
– Servizio di raccolta secco il sabato mattina.

PER PRENOTAZIONE RIFIUTI INGOMBRANTI PORTA A PORTA: CHIAMA
800 969853
LA RACCOLTA VIENE EFFETTUATA IL QUARTO VENERDÌ DEL MESE

INFORMAZIONI UTILI
BIDONI PANNOLINI/PANNOLONI
MAROSTICA
1) ECOCENTRO
2) VIA RAVENNE

8) VIA STOPPARI (ex poste Valle San Floriano)
9) VIA VALBRENTA

(davanti Residence “Le Piscine”)

3)
4)
5)
6)

VIA IV MARTIRI (davanti Asilo Nido)
VIA DELLA RESISTENZA (zona Casa Rubbi)
VIA VIVIAN (Campo Sportivo Marsan)
VIA CAVALLARA
(Casa Quartiere San Benedetto)

7) VIA BUSATTA (zona Casetta dell’Acqua)

(Campo Sportivo Vallonara)

10) VIA SISEMOL (davanti Panificio Guderzo)
11) VIA COLPI PIVOTTI
(Campo Sportivo San Luca)

12) VIA 4 NOVEMBRE (vicino A&O)
13) VIA NUOVA (lato ovest strada provinciale
via Colonello Scremin di fronte Prix)

FAI LA COSA GIUSTA
I cestini stradali devono
essere utilizzati SOLO ed
ESCLUSIVAMENTE per
conferire i rifiuti
“da passeggio”
come carte caramelle,
bottigliette ecc.
Chi deposita i rifiuti
domestici commette
un reato sanzionabile.

800 969853

numero verde gratuito per attività di front office per segnalazioni
da parte dell'utenza, per anomalie nella raccolta dei rifiuti. Il numero
verde sarà operativo per 5 giorni settimanali dalle ore 9 alle 17.30.

