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Protocollo n. 0008412

Maggio 2005
Spett.le
Cittadino del Comune di Zoppola

OGGETTO: apertura nuova Ecopiazzola in Via Taviela a Zoppola.

Con la presente La informiamo che a decorrere dal 18 Luglio 2005 entrerà in funzione la nuova
Ecopiazzola, ubicata in Via Taviela a Zoppola (Veda la cartina sul retro).
L’orario di apertura è stato esteso per migliorare in servizio:
Orario Invernale (dal 1° ottobre al 31 marzo)
Lunedì
dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Mercoledì
dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 13.30 alle ore 17.30

Orario Estivo (dal 1°aprile al 30 settembre)
Lunedì
dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Mercoledì
dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Sabato
dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dalle ore 13.30 alle ore 18.30

I rifiuti conferibili saranno i seguenti (sono stati introdotti dei limiti quantitativi per garantire la corretta
funzionalità dell’Ecopiazzola a favore di tutti gli utenti):

Rifiuti urbani non pericolosi:
Materiali conferibili
Imballaggi in carta e cartone
Contenitori in vetro, damigiane, lastre, ecc.
Plastica (fogli, imballaggi, cassette)
Contenitori in latta, pentolame, rifiuti ferrosi, metallo
Cassette, pallet, mobili in legno
Ingombranti di varia natura (divani, materassi, altri elettrodomestici fuori uso)
Schede elettroniche, apparecchiatura elettriche ed elettroniche (televisori,
monitor)
Ramaglie, sfalci, potature
Olio vegetale (per frittura)
Pneumatici fuori uso
Materiali inerti
*mc = metro cubo (1 metro x 1 metro x 1 metro)

Limite quantitativo
1 mc*/settimana
1 mc*/settimana
1 mc*/settimana
1 mc*/settimana
1 mc*/settimana
2 mc*/settimana
2 pezzi/settimana
2 mc*/settimana
5 litri/settimana
Pagamento contributo
in base alla quantità
0,5 mc*/settimana

Rifiuti urbani pericolosi o liquidi:
Materiali conferibili
Beni durevoli: frigoriferi e congelatori, condizionatori
Lampade al neon, tubi catodici, lampadine
Olio minerale di veicoli in genere
Accumulatori al piombo
Medicinali e farmaci
Batterie e pile
Cartucce stampanti e fotocopiatori
Rifiuti T&F (vernici, inchiostri, solventi)

Limite quantitativo
Pagamento contributo
(€/cad. 23,25+IVA)
5 pezzi/settimana
5 litri/settimana
1 pezzo/settimana
nessuno
nessuno
5 pezzi/settimana
5 pezzi/settimana

Le indichiamo alcune modalità di accesso e di conferimento dei rifiuti presso l’Ecopiazzola, tratte dal
Regolamento comunale:
- dovranno essere fornite le generalità al personale gestore dell’Ecopiazzola, essendo il servizio riservato
ai residenti;
- è vietato l’accesso in assenza del gestore;
- i rifiuti dovranno essere conferiti in maniera ordinata, impacchettati per ridurre il volume
particolare il verde e le ramaglie) e suddivisi per tipologia di materiale;

(in

- sono vietati l’abbandono di rifiuti in luoghi diversi da quelli indicati all’interno della Ecopiazzola o
all’esterno della stessa; la cernita, il rovistamento e il recupero “non autorizzati” dei rifiuti; l’abbandono dei
rifiuti fuori dagli appositi contenitori per la raccolta differenziata o in contenitori diversi da quelli previsti.
Ogni altra informazione relativa al conferimento dei rifiuti in Ecopiazzola potrà essere chiesta direttamente
al personale addetto alla gestione. L’Ufficio Ambiente comunale rimane a disposizione per informazioni allo
0434/577504. Il testo integrale del “Regolamento di gestione della Ecopiazzola” è consultabile presso il sito
internet dell’Ente (www.comune.zoppola.pn.it - Regolamenti).

*******

Le ricordiamo inoltre che è stato avviato il servizio gratuito di conferimento dei pannolini (per bambini fino
a 24 mesi) e anche pannoloni (per incontinenti) tramite contenitori stradali con serratura.
Gli interessati possono rivolgersi ai Servizi Sociali comunali (tel. 0434.577520) per il ritiro della chiave e
dell’elenco con la dislocazione dei contenitori nel territorio.
Infine desideriamo congratularci con Lei, perché, anche grazie al suo prezioso contributo, nel Comune di
Zoppola viene differenziato, e quindi riciclato, il 64% dei rifiuti raccolti.
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