ECOCENTRO COMUNALE

DOVE SI TROVA: in via Marteggia n. 1, all’inizio della strada che conduce nell’omonima
località.
CHI PUÒ CONFERIRE I RIFIUTI: è ammesso esclusivamente il conferimento di rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili prodotti da privati
cittadini residenti nel Comune di Meolo, nonché da ditte aventi unità locale nel territorio
comunale, che in seguito ad apposita convenzione, potranno conferire solo i rifiuti speciali
assimilati agli urbani.
QUANDO E’ APERTO AL PUBBLICO: L’ecocentro è aperto al pubblico durante le fasce
orarie riportate nella seguente tabella.
giorni
Dal lunedì al venerdì
Sabato

Orario estivo
(vigenza ora legale)

Orario invernale
(vigenza ora solare)

16:00 – 18:30

14:30 – 17:00

8:00 – 12:00

8:30 – 12:30

14:30 – 18:00

14:30 – 17:00

QUALI RIFIUTI SI POSSONO CONFERIRE: esclusivamente rifiuti già differenziati
compresi nell’elenco che segue:
CARTA E CARTONE: scatole, scatoloni, tetrapak (contenitori per succhi e latte), quaderni,
giornali, riviste, ecc…
IMBALLAGGI IN PLASTICA: fogli di nylon, cassette, vaschette, barattoli, ecc….
METALLO ED IMBALLAGGI IN METALLO: rottami ferrosi, barattoli, lattine, fogli e
vaschette in alluminio.
VETRO: bottiglie, bicchieri, vasi e vetri vari. Non è possibile conferire ceramica e
porcellana.

TUBI FLUORESCENTI
MEDICINALI SCADUTI
PILE E BATTERIE ESAUSTE
CALCINACCI: piccole quantità di calcinacci e altri materiali da demolizione quali:
apparecchi igienico sanitari (bidet, lavandini, water, ecc..), piastrelle, intonaco, pietrame,
calcinacci, manufatti in calcestruzzo, esclusivamente derivanti da piccole manutenzioni
domestiche. In ogni caso non saranno ammessi i rifiuti provenienti da cantieri edili.
RIFIUTI BIODEGRADABILI (VERDE): sfalci d’erba, ramaglie e potature di alberature, di
siepi provenienti da orti e giardini domestici.
RIFIUTI INGOMBRANTI: mobili, poltrone, divani, ecc….
CARTUCCE TONER ESAURITE
APPARECCHI ELETTRICI FUORI USO: esclusivamente quelli di origine domestica quali:
televisioni, radio, monitor, computer, ecc..)
ACCUMULATORI AL PIOMBO: esclusivamente di origine domestica a seguito della
sostituzione degli accumulatori del veicolo di famiglia (auto, moto, veicoli elettrici per
bambini, ecc..). In ogni caso non sono ammessi i rifiuti provenienti da elettricisti,
elettrotecnici, elettrauto, negozianti e altre attività economiche.
PNEUMATICI FUORI USO: esclusivamente quelli di origine domestica a seguito della
riparazione o sostituzione dei pneumatici di veicoli di famiglia (biciclette, auto, moto,
carretti, carriole, ecc….). In ogni caso non sono ammessi i rifiuti provenienti da gommisti,
meccanici, negozianti a altre attività economiche. Sono comunque esclusi i pneumatici
pieni e quelli di macchine operatrici e i pneumatici muniti di cerchione metallico.
CARTUCCE TONER Il servizio è rivolto a utenze domestiche ed assimilabili quali: negozi,
aziende, studi professionali, scuole e riguarda i seguenti rifiuti: Toner di fotocopiatrici e
stampanti laser, cartucce di calcolatrici, fax e stampanti ink-jet, nastri di calcolatrici, di fax
e di stampanti ad aghi.
OLII USATI: esclusivamente olii di origine domestica e altre utenze assimilabili e raccolti in
due distinti contenitori:
- N. 1 contenitore per gli olii usati provenienti dalla cottura e frittura dei cibi:
trattorie, bar, mense, abitazioni;
-

N. 1 contenitore per gli olii minerali provenienti dai motori a scoppio: utenze
domestiche escluso meccanici e altre utenze economiche.

CONTROLLI: il custode dell’Ecocentro ha la facoltà di chiedere l’esibizione di un
documento di riconoscimento al fine di verificare l’identità degli utenti e di controllare la
tipologia dei rifiuti conferiti.
Per maggiori dettagli si richiama il “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ACCESSO E LA
GESTIONE ALL’ECOCENTRO DI VIA MARTEGGIA”, approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 27 del 31.03.2003, pubblicato sul sito www.comune.meolo.ve.it.
Aggiornamento 06/2012

