
con la tessera sanitaria dell’intestatario della tassa rifiuti per le utenze domestiche

con la tessera magnetica rilasciata alle utenze non domestiche (attività produttive)

MODALITA’ DI ESPOSIZIONE

I rifiuti dovranno essere esposti sulla pubblica via dopo le ore 19,00 del giorno

antecedente la raccolta indicata nell’apposito calendario. 

I contenitori dopo lo svuotamento dovranno essere ritirati dalla pubblica via entro e

non oltre le ore 24.00 del giorno di raccolta. 

La violazione alle disposizioni del presente articolo comporta l’applicazione della

sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.

NORME GENERALI RELATIVE AI CONTENITORI PER LA RACCOLTA

DIFFERENZIATA 

I contenitori per la raccolta rifiuti sono di proprietà del Comune di Viadana e

vengono rilasciati in comodato d’uso gratuito. 

Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura e spese dell’utenza.

In caso variazione di indirizzo di utenza all’interno del territorio del comune di

Viadana, il kit già a disposizione dell’utente deve essere trasferito al nuovo domicilio.

In caso di cessazione dell’utenza, con conseguente cessazione della posizione

relativa alla Tassa – Tariffa Rifiuti, l’utente è tenuto a riconsegnare al centro di raccolta

tutti i contenitori che compongono il kit della raccolta differenziata, perfettamente

puliti ed integri, in condizioni tali da poter essere riutilizzati. Il mancato rispetto di tale

adempimento comporterà l’addebito all’utente del costo di ogni singolo contenitore.

RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO 

La raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti (divani, letti, mobili, lavastoviglie, e

tutto quanto non può essere caricato in auto per grosse dimensioni) viene

effettuata gratuitamente il 1° giovedì del mese con prenotazione telefonica al

numero verde 800 969 851 o su portale web www.riciclaviadana.it entro la

fine del mese precedente.

E’ consentita la prenotazione di un numero massimo mensile di 3 pezzi per ogni

utenza.    I Rifiuti ingombranti potranno essere sempre conferiti direttamente dagli

utenti presso il centro raccolta di via dei Pioppi negli orari di apertura. 

SOSPENSIONE RACCOLTA DIFFERENZIATA

1° gennaio, 1° maggio e 25 dicembre si effettua SOLO la raccolta del rifiuto secco

(bidone verde). E’ sospesa la raccolta dei rifiuti differenziati.

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE

E’ situato nella zona industriale Fenilrosso di Viadana in Via Dei Pioppi.

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 in tutti i

giorni feriali.     Si accede:

           CITTA' DI VIADANA 

VADEMECUM RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

INFO RACCOLTA RIFIUTI  - TELEFONO: 800.969.851  - EMAIL: IGIENEURBANA.VIADANA@SESAESTE.IT


