Comune di Fara Vicentino
Provincia di Vicenza
ECOSTAZIONE DI FARA VICENTINO
Modalità di utilizzo dell’impianto
CHE COS’E’ l’ecostazione: l’ecostazione è un centro custodito
ed attrezzato per la raccolta differenziata dei rifiuti non
compatibili per volume e pericolosità con il sistema di raccolta
stradale adottato dal Comune (ad es. contenitori per la raccolta
del vetro, della carta, del multimateriale, …).
Pertanto l’ecostazione non deve essere considerata come una
discarica dove portare i rifiuti che normalmente possono essere
conferiti in un contenitore stradale, ma un’opportunità al
servizio dei cittadini per disfarsi in maniera corretta dei propri
rifiuti.
DOV’E’ l’ecostazione: via Torricelle – Fara Vicentino
QUANDO si può conferire: sabato dalle ore 08.00 alle 12.00
dalle ore 15.00 alle 17.00
si raccomanda di rispettare gli orari di apertura e di chiusura dell’impianto.
CHI può conferire: i cittadini del Comune di Fara Vicentino iscritti a ruolo TARSU (ovvero coloro
che pagano la tassa di smaltimento dei rifiuti al Comune di Fara Vicentino), muniti di tessera
ECOPASS (necessaria per accedere all’Ecostazione), rilasciata dal Comune di Fara Vicentino.
Non sono ammessi, per legge, rifiuti speciali prodotti da ditte che, per legge, devono smaltire, per
proprio conto, i rifiuti frutto della loro attività.
COME si deve conferire: tutti i rifiuti devono essere separati il più possibile prima di accedere
all’impianto: in questo modo si evitano perdite di tempo, diminuendo sensibilmente i tempi di
attesa. I rifiuti voluminosi (ad es. mobili, ramaglie, scaffalature in ferro, … ) devono essere ridotti il
più possibile in modo da consentire la possibilità di scarico a un maggiore numero di persone.
La riduzione volumetrica dei rifiuti non può essere eseguita all’interno dell’impianto per motivi di
sicurezza. Chi conferisce avvalendosi di un mezzo non proprio, deve accompagnare il conducente
per dimostrare la provenienza del rifiuto.
I custodi hanno la facoltà di respingere i materiali che non soddisfano le caratteristiche sopra citate.
Per accedere all’ecostazione è necessario presentare la tessera ECOPASS rilasciata dal Comune di
Fara Vicentino.
COSA E QUANTO si può conferire: i rifiuti vanno conferiti in quantità domestica (quantità
normalmente prodotta in casa); per alcune tipologie di rifiuti (ad es. frigoriferi, lavatrici, rifiuti
ingombranti, inerti, verde, … ) vengono indicate delle quantità massime conferibili nell’arco della
giornata di apertura dell’impianto da parte di ciascun utente.
Per quantità considerevoli è necessario dilazionare di norma i conferimenti oppure verificare con il
custode la capacità residua dei contenitori a fine giornata.

