
COMUNICAZIONE 
ALLA CITTADINANZA

Per facilitare il conferimento dei rifiuti differenziati alle utenze

L’ISOLA ECOLOGICA DI RACCOLTA MOBILE 
SARÀ POSIZIONATA IN DIVERSI PUNTI DEL PAESE

Di seguito, il calendario in base alle zone di residenza

CALENDARIO PUNTI DI RACCOLTA MOBILE CON PESA

VIA CABOTO (Parallela di Via Pentapoli)     

VIA MANZONI (Viale delle Palme)  

VIA FABRIZI (Parcheggio di fronte Comune)  

VIA PINDEMONTE ALTA (vicino cooperative)    

VIA TICINO (in alto vicino ex diga)     

Orar i  d i  confer imento:  dal le 7.30 al le 12.30
i l  se rv iz io  non  s i  e f fe t tua  ne i  g io rn i  fes t i v i  

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Abbiamo riservato un super premio a chi conferisce 
più chili “equivalenti” (vedi retro) nell’anno solare 2019

una bici elettrica!
ECOSPORTELLO NUMERO VERDEISOLA ECOLOGICA

in Via Salso, 102
dalle 8.00 alle 12.00

lo sportello è attivo 
in Via Palestro, 9
dalle 8.00 alle 13.00

dalle 8:00 alle 14:00
Segreteria telefonica
attiva 24/24

dal Lunedì a Sabato dal Lunedì al Venerdì dal Lunedì a Sabato
dalle 15.00 alle 17.00
Martedì e Giovedì

Mercoledì chiuso 800-700-999 
NUMERO VERDE

SCARICA L’APP JUNKER #UNPAESEMIGLIORERENDIAMO PRIOLO



Anche i rifiuti conferiti all’Isola Ecologica di Raccolta Mobile saranno  conteggiati 
per ottenere la riduzione della parte variabile della TA.RI, oltre a quelli conferiti 

al Centro Comunale di Raccolta di Via Salso, 102.

L’agevolazione verrà determinata applicando al suddetto punteggio lo sconto sotto indicato

Raccogliendo almeno 100 chili attraverso i vari conferimenti, matura una riduzione dell’importo 
della Tari del 20% sulla parte variabile. Dai 200 chili in su si passa al 30% di sconto, 
automaticamente calcolato e inserito in bolletta. Il sistema prevede delle variabili nella pesatura. 
È possibile conferire carta e cartone, alluminio, plastica, metallo, vetro (bottiglie). Per la carta  
e il cartone il “coefficiente di ponderazione” è pari a uno, come per plastica e metallo. Per il vetro 
il “coefficiente di ponderazione” è 0,3.

Sconto in percentuale su parte variabile TA.RI.

da 100 a 200 Kg raccolti 20%
da 200 Kg in poi 30%

È possibile consultare la tabella dei Kg di rifiuti conferiti  
collegandosi al link: https://priolo.e-portal.it

È necessario presentarsi 
con la tessera sanitaria 
intestata all’utente TA.RI.

ECOSPORTELLO NUMERO VERDEISOLA ECOLOGICA

in Via Salso, 102
dalle 8.00 alle 12.00

lo sportello è attivo 
in Via Palestro, 9
dalle 8.00 alle 13.00

dalle 8:00 alle 14:00
Segreteria telefonica
attiva 24/24

dal Lunedì a Sabato dal Lunedì al Venerdì dal Lunedì a Sabato
dalle 15.00 alle 17.00
Martedì e Giovedì

Mercoledì chiuso 800-700-999 
NUMERO VERDE

SCARICA L’APP JUNKER #UNPAESEMIGLIORERENDIAMO PRIOLO


