
EcoCentro zonale
Dal 1° luglio cambiano gli orari di apertura del sabato

EcoCentri satellite

* Apertura riservata e su prenotazione per le utenze domestiche del bacino con mezzi 
tra i 5 e i 7 metri di lunghezza e le utenze non domestiche dei sei Comuni coinvolti nella 
sperimentazione. Queste due tipologie di utenze non possono entrare in altri orari.  
Per prenotare è attivo un nuovo sistema tramite lo Sportello Online.

EcoCentro zonale Breda di Piave, via Volta (loc. Pero)

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Sabato

Apertura per le 
utenze domestiche 
di tutto il bacino

11.30 - 17.30 8.30 - 11.30
14.30 - 17.30

8.30 - 11.30
14.30 - 17.30

Apertura riservata e 
su prenotazione* 8.30 - 11.30 11.30 - 14.30

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Sabato

Maserada sul Piave
via Papadopoli 11.30 - 14.30 14.30 - 17.30 8.30 - 11.30

14.30 - 17.30

Monastier di Treviso
via Vallio 8.30 - 11.30 8.30 - 11.30

14.30 - 17.30

San Biagio di Callalta
via De Gasperi 
(loc. Spercenigo)

8.30 - 11.30 8.30 - 11.30
14.30 - 17.30

Silea
via Cendon 14.30 - 17.30 8.30 - 11.30 8.30 - 11.30

14.30 - 17.30

Zenson di Piave
via dell’Artigianato 11.30 - 14.30 8.30 - 11.30

14.30 - 17.30



Questa è la struttura di 
riferimento zonale. 
Qui si possono conferire tutte le 
tipologie di rifiuto, in particolare: 
apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), pneumatici 
di auto e moto, lana di vetro/ 
di roccia e guaina catramata  
(solo ut. domestiche con apposita 
autorizzazione). Questi rifiuti non 
si raccolgono negli EcoCentri 
satellite.
L’EcoCentro zonale è sempre 
videosorvegliato e presidiato 
dalla vigilanza privata durante le 
aperture.

ATTENZIONE! 
in tutti gli EcoCentri è vietato l’ingresso ai mezzi che superano i 7 metri di lunghezza.

Per informazioni: 
numero verde 800 07 66 11 (solo da telefono fisso, chiamata gratuita)
numeri 0422 916500 e 0382 083162 (da cellulare, chiamata a pagamento)
www.contarina.it

EcoCentri satellite

EcoCentro zonale
Maserada 
sul Piave

Breda di Piave
EcoCentro zonale

Zenson 
di Piave

Monastier 
di Treviso

Silea

San Biagio 
di Callalta

In questi EcoCentri possono accedere solo le utenze domestiche, di qualsiasi Comune 
servito, per portare i rifiuti più comuni (per es. vegetale, cartone, imballaggi in plastica, ecc.) 
sempre nel rispetto dei limiti quantitativi previsti. Dal 1° luglio l’ingresso è consentito a tutti 
gli automezzi fino a 5 metri di lunghezza (compresi eventuali rimorchi).

NOVITÀ! Negli EcoCentri satellite è possibile conferire anche:
- rifiuti di porcellana, ceramica, terracotta (es. piatti, vasi, accessori da bagno);
- gomme di bicicletta, comprese camere d’aria (al massimo 4 pezzi ad accesso);
- inerti da demolizione (es. piastrelle, mattoni) in piccole quantità, al massimo 3 secchi da  
  25 litri cadauno.


