Oggetto: Servizio di raccolta ingombranti a domicilio

Dal 2017 inizia il servizio, a richiesta e gratuito, di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti
domestici (mobilio, materassi, divani, frigoriferi, lavatrici, ecc.) che per tipologia, dimensioni o
peso non possono essere facilmente portati all’ecocentro. Il servizio, svolto su prenotazione
telefonando al numero verde 800 068 300, è riservato alle utenze domestiche e prevede un
numero massimo di 4 interventi all’anno ed il ritiro di massimo 5 pezzi ad intervento.
Il servizio avrà inizio dal 1 gennaio 2017 nei seguenti Comuni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Altavilla Vicentina;
Bressanvido;
Caldogno;
Dueville;
Longare;
Torri di Quartesolo.

Cosa può essere ritirato:
divani, elettrodomestici e altri beni durevoli (RAEE), materassi e reti, mobilio, oggetti
ingombranti, sacchi di vestiario, scatoloni e scatole di libri, sedie.

Il servizio di raccolta ingombranti a domicilio è promosso da SORARIS SPA con
l’Amministrazione Comunale, svolto da Insieme Società Cooperativa Sociale a r.l. in
collaborazione con Prisma Società Cooperativa Sociale Consortile.

Per maggiori informazioni contattare gli uffici Soraris Spa – tel. 0444 658667 int. 32

SERVIZIO DI RACCOLTA A DOMICILIO
DI RIFIUTI INGOMBRANTI
È A DISPOSIZIONE IL RITIRO GRATUITO
PER LE UTENZE DOMESTICHE
DEI COMUNI INTERESSATI
Controlla nel sito www.soraris.it
se il tuo Comune ha aderito
Potrai richiedere fino a 4 interventi all’anno
(uno ogni trimestre)
per il ritiro di massimo n°5 pezzi ad intervento.
(ogni pezzo deve essere trasportabile da 2 operatori)

PRENOTA AL NUMERO VERDE
800 068 300
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E’ un servizio promosso da:
Soraris
S.p.A.
Tel 0444.658667
soraris.it

-con l’Amministrazione ComunaleSvolto da:
Insieme
Società Cooperativa Sociale a r.l.
Tel 0444.511562/301065
insiemesociale.it

In collaborazione con:
Prisma
Società Cooperativa
Sociale Consortile
Tel 0444.971791/971954
prismavicenza.it

