IGIENE
URBANA

Ecoopera si è imposta come protagonista affidabile e competente
nei servizi pubblici di igiene urbana all’interno del Trentino orientale:
una solida presenza, che si completa nei servizi di gestione dei
depuratori delle acque civili della provincia di Trento.

Il servizio comprende le attività
di: gestione di discarica per
rifiuti non pericolosi, servizio
di raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani, servizio di
raccolta e trasporto di Rifiuti
Urbani Pericolosi (R.U.P.),
raccolta stradale di pile e
farmaci scaduti, gestione
isole ecologiche (Centri di
Raccolta Zonale CRZ e Centri
di Raccolta Materiali CRM),
spazzamento stradale, gestione
parco contenitori e attività
amministrative correlate al
servizio.
Ciascun servizio di raccolta

dei rifiuti urbani è effettuato
mediante autocompattatori
autorizzati al trasporto rifiuti e
adeguatamente attrezzati per il
servizio, automezzi muniti di gru
con ragno per il carico, autocarri
furgonati appositamente
allestiti, containers di varie
dimensioni e tipologie.
Il servizio di spazzamento
stradale è effettuato con l’ausilio
di operatori specializzati e
macchine spazzatrici aspiranti.
Consiste nello spazzamento
a umido delle strade e nella
pulizia delle caditoie, mediante
tubo aspiratore, da sabbia e

materiale inerte, a garanzia di
un corretto deflusso delle acque
meteoriche.
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ECOOPERA: IGIENE URBANA

Il Servizio di ECOOPERA contempla:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

raccolta rifiuto secco non riciclabile
raccolta rifiuto organico (FORSU)
raccolta carta porta a porta
raccolta imballaggi in cartone presso i grossi produttori
raccolta “multimateriale” – plastica, metallo, vetro
lavaggio e sanificazione dei cassonetti
spazzamento stradale
gestione parco contenitori
raccolta stradale pile e farmaci scaduti
raccolta R.U.P. – Rifiuti Urbani Pericolosi
gestione discarica comprensoriale
gestione isole ecologiche (CRM e CRZ)

I CRM, piattaforme al servizio di bacini comunali, sono destinati alla raccolta dei rifiuti urbani
differenziati delle sole utenze domestiche. I CRZ sono invece piattaforme, previste e localizzate
dal piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, per il conferimento da parte dei produttori di rifiuti
urbani (utenze domestiche), nonché dei rifiuti speciali, pericolosi e non, derivanti dalle microproduzioni (artigianato, piccole imprese, imprese commerciali).

Servizi correlati:
•
•
•
•
•

Recupero oli alimentari
Logistica e trasporto rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi
Macro e micro raccolta rifiuti da attività produttive ed esercizi
Servizi con autobotte
Gestione impianti di depurazione civile e industriale

Servizi online:
Attraverso il portale ecoopera.coop le aziende e i privati cittadini possono accedere ad un
completo corredo di strumenti: calendario dei servizi di raccolta, orari di apertura delle isole
ecologiche e della discarica, newsletter informativa, area download, richieste di intervento,
servizio autospurgo.
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