
COMUNE DI MONTECCHIO  

PRECALCINO 

 

 

ATTENZIONE!!! 

NUOVA MODALITA’ DI RACCOLTA RIFIUTI 

A partire da gennaio 2018 cambia la modalità di raccolta rifiuti nel 

comune di Montecchio Precalcino. Il territorio comunale verrà 

suddiviso in tre zone con differenti giorni di raccolta. Le utenze dovranno 

esporre lo stesso giorno tutte le tipologie di rifiuti raccolti porta a porta (carta-

cartone, secco non riciclabile e multimateriale (plastica-lattine)). I rifiuti 

verranno raccolti ogni 15 giorni e dovranno essere esposti la sera precedente 

il giorno di raccolta a bordo strada in luogo ben visibile. 

Al fine di garantire il decoro urbano si chiede ai cittadini di ottimizzare gli spazi 

di esposizione collocando i sacchi del multimateriale sopra i contenitori della 

carta o secco non riciclabile. 

     NO 

   

                 SI 



Nell’eventualità che si riscontrassero delle situazioni critiche durante il servizio 

di raccolta (es. punti di raccolta pericolosi, strade con impossibilità di accesso 

per i mezzi pesanti, vegetazione ingombrante sulla strada), l’Amministrazione 

comunale si riserva di comunicare agli utenti interessati eventuali modifiche 

del servizio ovvero richieste di adeguamento. 

 

Infine si ricorda l’obbligo: 

- dell’utilizzo del sacchetto marchiato “SORARIS spa” per la raccolta del 
rifiuto multimateriale leggero (plastica/lattine): il sacchetto di raccolta 
del multimateriale già in uso viene reso obbligatorio per tutti gli utenti 
al fine di garantire: 

o La trasparenza dell’involucro per il controllo della correttezza 
dei rifiuti conferiti; 

o La certezza di peso e volume dei sacchi ai fini di garanzia nella 
movimentazione dei carichi degli addetti alla raccolta; 

o L’individuazione di possibili fenomeni di abbandono dei rifiuti 
- dell’utilizzo di sacchetti in materiale compostabile per la frazione 

umida: il rifiuto umido (rifiuto biodegradabile costituito 
essenzialmente da scarti di cucina) viene avviato a recupero per la 
produzione di biogas e/o compost per l’utilizzo in agricoltura. E’ 
necessario pertanto che tale rifiuto sia conferito entro sacchetti 
compostabili (conformi alla norma UNI EN 13432) all’interno degli 
appositi bidoni stradali; 

 
PUNTI VENDITA SACCHETTI PER LA RACCOLTA DEL MULTIMATERIALE 

(PLASTICA/LATTINE) 
 

Supermercato Davide – Via Astichello 69 

Panificio da Sara – Viale Don Martino Chilese 4 

Panificio Sabrina Duso – Via Maglio 4 

Agripiù di Corrado Pobbe – Via Preara 117 

Alimentari Bortolo Barausse – Via Levà 68 

Agraria Levà di G. Cantele – Via Salgaroni 1 

 


