DOVE SI TROVA L’ECOCENTRO
Ruda

COMUNE DI
FIUMICELLO

COMUNE DI
VILLA VICENTINA”

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Presso l’ECOCENTRO di Via S. Antonio è
attivo il servizio di raccolta differenziata di
particolari tipologie di rifiuti che non
rientrano nel normale ciclo di raccolta con
cassonetto stradale.

COMUNE DI RUDA
Fiumicello

Recentemente il servizio è stato potenziato
per la raccolta di nuove tipologie di rifiuti
differenziati.

APERTURA INVERNALE (ORA SOLARE)

L’accesso all’ECOCENTRO deve avvenire in
modo ordinato, a passo d’uomo e secondo
le indicazioni del Personale Addetto al
Presidio.

APERTURA ESTIVA (ORA LEGALE)

Ogni cittadino è tenuto a rispettare il
regolamento per la buona riuscita della
raccolta e per minimizzare i costi
complessivi del servizio dei rifiuti.

Mercoledì
Sabato
Mercoledì
Sabato

14:30-17:30
09:00-16:00
16:00-19:00
09:00-16:00

ECOCENTRO
a Villa Vicentina
in Via S. Antonio

Giorni fissi di chiusura
1 gennaio

1 maggio

8 dicembre

6 gennaio

2 giugno

25 dicembre

Le Ceneri

15 agosto

26 dicembre

25 aprile

12 settembre
(patrono)

31 dicembre
pomeriggio

Un Comune pulito
è un obiettivo Comune

NFORMAZIONI

L’accesso in ECOCENTRO è disciplinato dal
REGOLAMENTO approvato con Delibera
dell’Assemblea dell’Unione n. 4 del
20.03.2014

Comune di Villa Vicentina
Piazza Colpo, 1
33059 Villa Vicentina (UD)
www.comune.villavicentina.ud.it
Ufficio Tecnico
Tel. 0431.967805
Fax 0431.970564
Email: tecnicovilla@gmail.com
Orario: lun 17-18:30, mart e ven 10:30-12:30

Intervento realizzato con il contributo
dell’Amministrazione Provinciale di Udine
concesso ai sensi della L.R. 30/87

REGOLE DI ACCESSO
Per accedere all’Ecocentro in sicurezza
bisogna rispettare le indicazioni del Personale
Addetto.
Di preferenza si entra UNO
ALLA VOLTA a piedi,
l’accesso con i veicoli è
ammesso ADAGIO, A PASSO
D’UOMO.
È OBBLIGATORIO FERMARSI presso l’Ufficio
del Personale Addetto e farsi riconoscere
dallo stesso esibendo la TESSERA
REGIONALE DEI SERVIZI (Tessera Sanitaria).
A richiesta DOVRÀ essere esibita la più
recente ricevuta attestante l’avvenuto
VERSAMENTO DELLA TASSA dei RIFIUTI.
La procedura di REGISTRAZIONE è
NECESSARIA per verificare il corretto uso
dell’ECOCENTRO che è riservato
esclusivamente ai cittadini/contribuenti di
FIUMICELLO, RUDA e VILLA VICENTINA.
DOPO la registrazione il Personale Addetto
indicherà al cittadino il giusto container di
raccolta ed eventualmente potrà coadiuvare il
conferimento.
Ai fini degli ECOINCENTIVI il cittadino può
TELEFONARE al Servizio Tecnico del Comune
e chiedere appuntamento per il ritiro di copia
delle schede registrate.
Nessuna controversia è risolta presso
l’ECOCENTRO.
Per ogni eventualità relativa al servizio è fatto
OBBLIGO di rivolgersi al Servizio Tecnico del
Comune.

All’interno del Centro di Raccolta è fatto
assoluto divieto a chiunque di effettuare
operazioni sui rifiuti; è vietata in
particolare la cernita, il recupero e il
trattamento in genere dei rifiuti
conferiti.
L’Utente collabora con il Personale Addetto
all’Ecocentro, ne segue le indicazioni e
mantiene un comportamento decoroso e
rispettoso.
Nel caso di violazioni da parte
dell’utenza, Il personale addetto
all’Ecocentro è autorizzato a richiedere
l’intervento del locale corpo di Polizia
Municipale che è anche incaricato della
sorveglianza del Regolamento. In
alternativa l’incaricato può rivolgersi
agli organi di Polizia Giudiziaria.

COSA POSSO PORTARE
Sono raccolte presso l’ECOCENTRO le
seguenti tipologie di rifiuti provenienti da
utenze domestiche:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oli e grassi alimentari/commestibili
Rifiuti legnosi
Rifiuti metallici
Sfalci e potature
Plastiche dure (giocattoli, arredo giardino, ecc)
Rifiuti ingombranti
Vetro di grandi dimensioni
Inerti
Pneumatici (integri e privi di cerchioni)
Batterie da veicoli
Rifiuti assimilati ai rifiuti urbani sulla base
dei regolamenti comunali, fermo restando il
disposto di cui all'articolo 195, c. 2, lett. e),
del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
• Rifiuti di elettrodomestici cosiddetti R.A.E.E.

Elenco non esaustivo dei RAEE che
possono essere conferiti all’ECOCENTRO:
R1 - Freddo e clima
Frigoriferi, congelatori, condizionatori, boiler
elettrici, ecc.
R2 - Grandi Bianchi
Lavatrici, lavastoviglie, forni elettrici,
microonde, ventilatori, asciugatrici, stufe
elettriche, ecc.
R3 - TV e Monitor
Televisori a tubo catodico, televisori LCD,
televisori al plasma, monitor
R4 - Piccoli elettrodomestici e altro
Personal computers, telefoni e fax, cellulari,
radio, stampanti, mouse, modem, lampade
senza lampadine, aspirapolvere, ferri da stiro,
videoregistratori, lettori DVD, frullatori, phon,
ecc.
R5 - Sorgenti luminose
Neon, tubi fluorescenti, a vapori di sodio,
lampade a risparmio energetico, termometri
al mercurio
I dati personali rilevati presso
l’ECOCENTRO verranno utilizzati
unicamente per fini istituzionali del
Comune e statistici.
L’informativa è affissa all’ingresso
dell’Ecocentro, disponibile presso lo stesso,
riprodotta integralmente nel Regolamento
approvato con Delibera dell’Assemblea
dell’Unione n. 4/2014.

Collaborare permette
di risparmiare

