E tu bottiglia
da che parte stai?
Il tuo posto fa la differenza
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Calendario
Comune di Soverzene

Comune di Soverzene

SECCO NON RICICLABILE

ECOCENTRO LONGARONE
Zona Industriale Loc. Villanova
Martedì 14.30 – 17.30
Mercoledì 8.30 – 12.30
Sabato
8.30 – 12.00

Ecomont ha scelto di utilizzare una carta certificata ECOLABEL

L’ecocentro rimane chiuso nei
giorni festivi e il 9 ottobre.

PORTA A PORTA
SECCO NON RICICLABILE

RACCOLTA STRADALE

DOVE
Esporre il contenitore pieno ben
in vista, sul ciglio della strada o
nei luoghi prestabiliti.

DOVE

QUANDO
La sera prima del giorno
di raccolta indicato
dall’ecocalendario e ritirarlo
prima possibile.

QUANDO

INFO:
SERVIZIO DI RACCOLTA
E GESTIONE ECOCENTRI
tel. 0437/771454
ecomont@ecomontsrl.it
www.ecomontsrl.it

VPL
imballaggi in vetro, plastica,
lattine
PANNOLINI E PANNOLONI

Utilizzare sacchetti trasparenti o
semitrasparenti.
Non verranno raccolti sacchi al di
fuori dei bidoncini.

COME
Utilizzare sacchetti biodegradabili
e compostabili.

UMIDO
CARTA E CARTONE
Imballaggi di carta e cartone giornali e riviste

COME

I rifiuti vanno conferiti presso
le isole ecologiche presenti nel
territorio comunale.
È vietato abbandonare i rifiuti
fuori dai contenitori.

Conferire il materiale sfuso,
pulito e ridotto di volume.
Tutti i giorni.
Conferire il materiale pulito e
ridotto di volume.
Conferire nei cassonetti dotati
di apertura controllata su
autorizzazione del Comune.

E tu bottiglia
da che parte stai?

E tu banana
da che parte stai?

E tu lattina
da che parte stai?

E tu carta
da che parte stai?

Il vostro posto fa la differenza
La raccolta differenziata può fare la differenza nella qualità della nostra vita.
Se dovessi avere dubbi sulla raccolta differenziata o se avessi necessità di
ulteriori informazioni, puoi rivolgerti direttamente a Ecomont:

Puoi aiutarci a migliorare il servizio erogato compilando il questionario che
abbiamo preparato e che puoi trovare sul sito web.
I tuoi suggerimenti potranno aiutarci a migliorare la qualità del nostro lavoro.

Email: ecomont@ecomontsrl.it oppure al numero 0437 771454.
Nel sito web www.ecomontsrl.it potrai trovare utili dettagli.

Grazie da parte di tutto lo staff di Ecomont srl.

