
L’accesso all’Ecocentro è gratuito e riservato
alle utenze domestiche regolarmente attive ai
fini della tariffa rifiuti del Comune di Limana.

Il personale dell’Ecocentro, per verificare
l’effettivo diritto di accesso, richiede un
documento di riconoscimento.

Entro breve verrà attivato il sistema di
riconoscimento informatizzato dell’utente
mediante esibizione di tessera sanitaria.

L’accesso ed il conferimento dei rifiuti sono
consentiti solamente durante gli orari
di apertura indicati. Per ragioni di servizio e di
sicurezza, l’utente deve conferire i rifiuti
all’Ecocentro in modo autonomo.

INFORMAZIONI & ISTRUZIONI

- L’Ecocentro è il punto di raccolta dei rifiuti
domestici ingombranti, durevoli e pericolosi.
Possono essere conferiti anche altri materiali
riciclabili.

- Possono conferire all’Ecocentro solamente i
cittadini con utenza domestica attiva ai fini
della tariffa rifiuti. Si ricorda che il
conferimento è gratuito.

- I rifiuti vanno conferiti con mezzi propri.

- Non è consentito l’accesso alle utenze non
domestiche come attività commerciali,
industriali, ecc.

- Il conferimento è sottoposto al controllo da
parte degli addetti della Bellunum e in caso di
riscontrata difformità il rifiuto non verrà
accettato

ORARIO DI APERTURA

• Indirizzo
Via Baorche, 32020 Limana (BL)

• Orario di apertura al pubblico
lunedì: 8.00-12.00
mercoledì: 8.00-12.00
sabato: 8.00-12.00

- Aspettare il proprio turno presso l’Area
accettazione e procedere solo dopo aver
ricevuto l’assenso da parte del personale
addetto all’impianto.

- Attendere la verifica da parte del personale
incaricato prima dello scarico di qualsiasi rifiuto.

- Arrivare con i rifiuti già separati per tipologia. E’
facoltà degli operatori non accettare il
conferimento di rifiuti non correttamente
separati.

- Lasciare pulita l’area in cui si sono svolte le
operazioni di scarico.

- Accedere all’area con calzature e vestiario
adeguato (no pantaloncini corti, ciabatte,
canottiere, ecc.), utilizzando idonei guanti di
protezione per la movimentazione e lo scarico
dei materiali.

- Spegnere il motore del veicolo durante la sosta
e l’attesa per lo scarico.

- Circolare a passo d’uomo.
- Conferire i rifiuti pericolosi ed i materiali

pulverolenti in idonei contenitori chiusi.
- Fumare ed utilizzare fiamme libere.
- L’accesso ai minorenni se non accompagnati e custoditi da un adulto.
- Conferire residuo secco non riciclabile.
- Abbandonare rifiuti nell’area esterna dell’Ecocentro e/o fuori degli appositi contenitori.
- Rovistare all’interno dei contenitori ed asportare da questi qualunque tipo di rifiuto.
- Accedere ai locali di deposito dei Rifiuti Urbani Pericolosi (vernici, oli, contenitori contaminati, ecc).

- ATTIVO (anche da cellulare)
- LUNEDI’, MERCOLEDI’, GIOVEDI’ E SABATO

dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 12,00 alle 13,00.
- MARTEDI’ E VENERDI’

dalle 8,00 alle 9,00 e dalle 11,00 alle 13,00.
- NON ATTIVO nei giorni festivi.


