L’Assemblea del Consiglio di Bacino Priula ha approvato alcune misure per rispondere alle
esigenze delle famiglie con persone in situazioni di disagio sanitario che usano prodotti
assorbenti, come pannoloni, teli, salviette e/o altri materiali sanitari.

Tariffa specifica per lo smaltimento di materiali sanitari
Le famiglie con persone in situazioni di disagio sanitario hanno la possibilità di richiedere un
contenitore del secco non riciclabile specifico, dove gettare esclusivamente: prodotti assorbenti
come i pannoloni, teli, salviette e/o altri materiali sanitari (per esempio sacche per dializzati e
stomizzati, cateteri, ecc.).
Per attivare questo servizio va presentata una richiesta all’ufficio Servizi Sociali del proprio
Comune.
Il contenitore si ritira, previo appuntamento, presso gli sportelli di Contarina oppure è possibile
chiedere la consegna a domicilio.
A questo servizio viene applicata una tariffa agevolata, conteggiata in base al numero degli
svuotamenti effettuati. Di seguito si riassume la tariffa valida dal 1 gennaio 2021 al 31
dicembre 2021:
Volume contenitore

Tariffa fissa specifica
€/contenitore

Tariffa variabile specifica
€/svuotamento*

120 litri

€ 0,00

€ 0,98

240 litri

€ 0,00

€ 1,97

*Gli importi non comprendono IVA (10%) né tributo provinciale (5%)

Le modalità di raccolta sono semplici:
• mettere nel contenitore specifico “Famiglia EcoSostenibile” solo pannoloni e/o altri rifiuti
derivanti dal disagio sanitario
• mettere i rifiuti nei sacchetti trasparenti
• esporre il contenitore soltanto se pieno
• il contenitore viene svuotato nella stessa giornata di raccolta del secco non riciclabile.
Esporre il contenitore la sera prima, come indicato nell’EcoCalendario.
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Iniziativa “Famiglia EcoSostenibile”

Si specifica che gli svuotamenti del contenitore “Famiglia EcoSostenibile” non vengono
considerati per il conteggio degli svuotamenti minimi del contenitore ordinario del secco non
riciclabile.
REQUISITI
• essere residenti in uno dei Comuni del
Consiglio di Bacino Priula
• aver ritirato i contenitori per la raccolta
differenziata
• essere in regola con i pagamenti della
tariffa rifiuti
• aver presentato la richiesta presso l’Uff.
Servizi Sociali del Comune di residenza

DOCUMENTI
• documento d’identità dell’intestatario
del contratto o altro componente
maggiorenne facente parte dello
stesso nucleo famigliare

Si ricorda che è possibile attivare il servizio tramite lo Sportello Online.

CONTATTI
Per ulteriori informazioni sull’iniziativa “Famiglia EcoSostenibile”:
• inviare una mail a contarina@contarina.it specificando i propri dati e il numero di contratto
• contattare il numero verde 800.07.66.11 (da telefono fisso, chiamata gratuita) oppure il
numero 0422.916500 (da cellulare, chiamata a pagamento)
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L'iniziativa "Famiglia EcoSostenibile" resta valida e attiva finché non intervengono variazioni nei
requisiti che ne hanno permesso l’ottenimento. Qualsiasi variazione deve essere
tempestivamente comunicata all’Ufficio Servizi Sociali del proprio Comune e a Contarina.
Qualora non sussistano più i requisiti, il bidone non deve più essere utilizzato e va restituito
entro 30 giorni, vuoto e pulito. Se il contenitore continua ad essere utilizzato in assenza dei
requisiti, ad ogni svuotamento effettuato verrà addebitata una somma pari al doppio della tariffa
ordinaria del secco non riciclabile, anziché la tariffa dedicata.

