
 
 
 

 
Spett. <<Nome>> <<Cognome>> 

<<Toponimo>> <<Via>> <<Civico>> 
 
 

Cara Concittadina, caro Concittadino, 
dal 05/10/2019, a partire dalle ore 15.00,  si potranno conferire i rifiuti nel nuovo ecocentro 

intercomunale, sito in zona industriale a Monticello Conte Otto in Via del Progresso al confine con il comune 
di Dueville. L’attuale ecocentro comunale, sito in Via Saviabona a Monticello Conte Otto, rimarrà operativo 
fino a sabato 28.09.2019; a partire da tale data sarà chiuso definitivamente 

Il nuovo centro di raccolta sfrutta tutte le nuove tecnologie disponibili e l’esperienza maturata da 
Soraris nella realizzazione di centri raccolta. 

Per accedervi è necessario essere in possesso della Eco-card: per gli utenti del comune di Dueville 
resta valida l’Eco-card già in uso ai cittadini, mentre per gli utenti del comune di Monticello Cont e Otto  la 
nuova Eco-card è allegata alla presente. Si specifica che l’Eco-card consente anche di accedere all’area di 
conferimento H24, come di seguito specificato. 

 

SERVIZIO DI CONFERIMENTO H24 
Il nuovo centro di raccolta è dotato di un’area di conferimento aperta continuamente (H24). L’area è 
accessibile con Eco-card e potranno essere conferiti solo i seguenti rifiuti: carta e cartone; imballaggi in 
vetro; verde e ramaglie. 
 

SERVIZIO RIUSO 
Oltre al normale conferimento, presso il centro di raccolta è attivo anche un servizio per la raccolta di 
materiale destinato al riuso, come ad esempio biciclette, lampadari, quadri, giocattoli, attrezzature sportive 
(es. sci), armadi e mobili. 
 

ORARI DI APERTURA 
 
  ORARIO ESTIVO (ora legale) ORARIO INVERNALE (ora solare) 

  dalle alle dalle alle 

LUNEDI 15:00 19:00 14:00 17:00 
MARTEDI (PREFERENZA DITTE) 09:00 12:00 09:00 12:00 
MARTEDI 15:00 19:00 14:00 17:00 
MERCOLEDI' - - - - 
GIOVEDI (PREFERENZA DITTE) 09:00 12:00 09:00 12:00 
GIOVEDI 15:00 19:00 14:00 17:00 
VENERDÌ 15:00 19:00 - - 
SABATO 09:00 12:00 09:00 12:00 
SABATO 15:00 19:00 14:00 18:00 

 

Obiettivo del nuovo impianto è di contribuire a garantire, a favore della cittadinanza, un più efficace 
servizio di raccolta differenziata sul territorio, recuperando risorse e tutelando al meglio l’ambiente. 

 Cordiali saluti.  
 

Comune di Monticello Conte Otto        Soraris SpA 

       Il Sindaco                          Amministratore Unico 

       Damiano Ceron                             Roberto Blasich

ECOCENTRO INTERCOMUNALE DUEVILLE –
MONTICELLO CONTE OTTO  



 


