
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO IGIENE URBANA: 
NOVITA’ A PARTIRE DAL 26 

GIUGNO 2021 
 

 

Si comunica che a partire dal 26 giugno 2021 la distribuzione di sacchi e contenitori 

per la raccolta porta a porta sarà a cura di Econord Spa e avverrà presso il Centro 

Raccolta di Via Asiago 629. 

 

Nelle giornate di : 

LUNEDì   dalle ore 9 alle 12 

MERCOLEDì  dalle ore 9 alle 12 e dalle ore 14 alle 18 

SABATO   dalle ore 14 alle 18 

 

sarà possibile : 

 ritirare sacchi viola con RFID 

 ritirare il kit di sacchi e contenitori per le NUOVE UTENZE 

 ritirare/sostituire i contenitori per la raccolta differenziata di UMIDO,CARTA, 

VETRO, come sotto indicato; 

 per la raccolta domiciliare della frazione organica:  

 pattumiere aerate da 10 lt di colore marrone per uso interno domestico, 

per le utenze domestiche;  

 mastelli marroni della capacità di 30 lt, per le utenze domestiche, fatta 

eccezione per quelle servite da contenitori condominiali;  

 bidoni carrellati di plastica di colore marrone di varia volumetria (da 120 

lt a 360 lt) per i condomini con oltre 6 famiglie, le utenze collettive;  

 per la raccolta domiciliare della carta:  

 mastelli di colore bianco della capacità di 40/50 lt, per le utenze 

domestiche, fatta eccezione per quelle servite da contenitori 

condominiali;  

 bidoni carrellati di plastica di colore bianco di varia volumetria (da 120 lt 

a 360 lt) per i condomini con oltre 6 famiglie;  

 per la raccolta domiciliare del vetro:  

 mastelli verdi della capacità di 30 lt, per le utenze domestiche, fatta eccezione 

per quelle servite da contenitori condominiali;  



 bidoni carrellati di plastica di colore verde di varia volumetria (da 120 lt a 360 

lt) per i condomini con oltre 6 famiglie, le utenze collettive.  

 

Si precisa che per il ritiro dei contenitori condominiali va inoltrata richiesta a cura 

dell’Amministratore del condominio. 

Per le utenze NON DOMESTICHE di nuovo insediamento se richiesto dalle stesse e 

previo assenso dell’Amministrazione Comunale, in funzione delle specifiche 

esigenze è possibile richiedere bidoni carrellati a due ruote da 240 o 360 lt o 

cassonetti a quattro ruote da 660 o 1.100 lt, dotati di tag/trasponder di tipo UHF, per 

le utenze servite con tali contenitori rigidi, non è nel caso prevista la fornitura di 

sacchi con tag/trasponder;  

E’ possibile altresì richiedere: 

 bidoni carrellati di plastica di colore marrone di varia volumetria (da 120 lt a 

360 lt) per le attività di ristorazione in genere;  

 bidoni carrellati di plastica di colore verde di varia volumetria (da 120 lt a 360 

lt) per le attività di ristorazione in genere.  

 
 

Per informazioni contattare il numero verde 800117423. 
 

 

 

 

       
 


