
RACCOLTA RIFIUTI:
ISTRUZIONI D’USO
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La tessera ricevuta
per posta va legata al bidone.

Ogni raccolta verrà registrata 
e addebitata al singolo utente.

MENO RIFIUTI 
PRODUCI

PIÙ RISPARMI!

PADOVA TERRITORIO RIFIUTI ECOLOGIA S.r.l.  Via  Rovigo, 69 · 35042 Este (PD) · Tel 0429 616911 · Fax 0429 616990 · info@pdtre.it

Per informazioni, furti, malfunzionamenti 
o smarrimenti della tessera

http://tag.pdtre.it
Numero Verde

800.238.389

S I R V
Sistema integrato per la

rilevazione degli svuotamenti

del servizio di igiene urbana

PER INFORMAZIONI, DISSERVIZI O SEGNALAZIONI: 800.238.389

APPLICARE ALL’ESTERNO DEL CONTENITORE PER

GARANTIRE LA RACCOLTA DEL RIFIUTO

U M I D O
NON UTILIZZARE PER ALTRE TIPOLOGIE DI RIFIUTO

Questo dispositivo è di proprietà della Padova TRE srl ed è concesso in uso agli utenti del servizio pubblico di igiene urbana secondo

quanto previsto dal contratto in corso. L’uso da parte dell’Utente solleva la Padova TRE da ogni responsabilità inerente il non corretto

utilizzo del dispositivo, inclusi eventuali danni arrecati a Terzi. Maneggiare ed utilizzare con cura per evitare danni o deterioramenti.
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S E C C O
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Se la tessera non viene esposta
i rifiuti non verranno ritirati.


