
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
DI CARTA E VETRO PLASTICA LATTINE 
A TAI DI CADORE:
ECCO I NUOVI PRESS CONTAINER
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Per aprire la serranda avvicinare la 
tessera al punto di lettura.

Introdurre i rifiuti.

Premere il pulsante per chiudere.

ATTENZIONE:
I PRESS CONTAINER SONI IDENTIFICABILI DAI SEGUENTI ADESIVI:



RACCOLTA RIFIUTI
SI CAMBIA COMINCIANDO DA TAI
Da lunedì 11 febbraio, presso il parcheggio del Palaghiaccio, a Tai 
di Cadore, entrano in funzione due press container a gestione 
informatizzata per la raccolta differenziata di carta e cartone, vetro, 
plastica e lattine.
I due press container sostituiranno progressivamente le 16 campane 
li presenti. Si tratta di una sperimentazione che, per dare i frutti 
auspicati, ha bisogno della collaborazione di tutti i cittadini di Tai 
ma anche di quelli di Pieve, Nebbiù, Pozzale e Sottocastello. Ai press 
container hanno accesso le utenze in possesso di apposita tessera che 
sarà distribuita presso Sala Coletti a Tai di Cadore nei giorni di Lunedì 
4 febbraio dalle ore 15 alle ore 18; Mercoledì 6 febbraio dalle 
ore 9 alle ore 12; Giovedì 7 febbraio dalle ore 15 alle ore 18 e 
successivamente presso l’Ufficio Tributi del Comune di Pieve di Cadore 
negli orari di apertura al pubblico.
Con l’entrata in azione dei due press container di Tai, l’Amministrazione 
comunale ed Ecomont srl intendono perseguire i seguenti obiettivi:

1. Ridurre i costi di servizio di raccolta puntando sul fatto che i due  
 press container, avendo una capacità di gran lunga maggiore      
 rispetto alle campane, richiederanno un numero minore di   
 svuotamenti e quindi di viaggi da parte di Ecomont.

2. Eliminare i conferimenti derivanti dalle utenze di passaggio.

3. Migliorare l’aspetto del piazzale prospicente al Palaghiaccio   
 sostituendo progressivamente le 16 campane attuali con i due   
 compattatori protagonisti dell’operazione.

4. Controllare meglio i rifiuti inseriti nei press container tramite   
 un sistema di sorveglianza che consente di abbinare    
 ogni conferimento alla tessera dell’utente.

5. Facilitare l’entrata in funzione delle telecamere che 
 registreranno l’abbandono dei rifiuti fuori dai contenitori.

6. Migliorare la qualità del materiale riciclabile.

Si tratta di obiettivi che possiamo raggiungere con una certa facilità. 
Ad una condizione: che l’impegno sia di tutti… indistintamente.
Un impegno a riciclare il più possibile i rifiuti che produciamo 
perché sappiamo che ad elevare i costi della raccolta sono i rifiuti 
indifferenziati. Un impegno a sfruttare bene e al massimo i due press 
container che, compattando i rifiuti, possono essere svuotati molte 
meno volte delle campane. E, meno svuotamenti significa meno viaggi 
e abbattimento dei costi.

Per informazioni:
Ecomont
Tel: 0437/771454 - E-mail: ecomont@ecomontsrl.it   

Comune di Pieve di Cadore uff. Tributi:
Tel: 0435/580271- E-mail: tributi.pieve@cmcs.it

E tu carta da che parte stai?

Il vostro posto fa la differenza
E tu lattina da che parte stai?


