Saranno organizzate visite guidate
all’interno della discarica, a gruppi di
massimo 10 persone, accompagnate
da operatori appositamente messi a
disposizione dal gestore Atri Ambiente srl, che illustreranno il funzionamento dell’impianto.
Dopo l’accoglienza effettuata
all’ingresso dell’impianto, si procederà a scendere nell’invaso per assistere
alle fasi della lavorazione del rifiuto
conferito messo a dimora .

Consorzio Comprensoriale
per lo Smaltimento R.U.
Area Piomba Fino
Viale Emilio Mattucci, sn
64032—Atri (TE)
P.iva 01010730677
tel. 085/8797612
email consorziopiombafino@pec.it

25 GIUGNO 2016

OPEN DAY
DISCARICA APERTA

ATRI AMBIENTE srl
Visto il taglio divulgativo e non prettamente tecnico, l’iniziativa è destinata a tutti i cittadini, compresi i
bambini.
E’ consigliato un comodo abbigliamento.

Realizzzazione e gestione discariche
Sede Legale
Loc. Santa Lucia di Atri—64032—Atri (TE)
P.iva 01873020679
tel. 085/870155
email atriambiente@socmail.it

OPEN DAY
alla Discarica
Santa Lucia di Atri

OPEN DAY
CONOSCERE E CRESCERE INSIEME NEL RISPETTO DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO

In una società sempre più attenta
alla tutela dell’ambiente è di fondamentale importanza avere la possibilità di conoscere, verificare e toccare con mano la complessità e la
qualità del servizio offerto all’intera
collettività dalla nostra discarica sita
nel territorio del Comune di Atri.
Continuando pertanto nel percorso
già intrapreso di conoscenza e trasparenza, sabato 25 Giugno 2016, il
Consorzio Comprensoriale per lo
smaltimento dei R.U. Area Piomba
Fino, unitamente alla società Atri
Ambiente srl, gestore dell’impianto,
apre al pubblico la Discarica di Santa Lucia di Atri, mostrando a tutti
le procedure tecniche stabilite dalla
legislazione vigente per il suo funzionamento.
Conoscere e crescere insieme nel
rispetto dell’ambiente e del territorio al fine di evitare disinformazione e pregiudizi .

UFFICIO PESA

PROGRAMMA
I cittadini che vorranno partecipare all’open
day e visitare la Discarica Consortile, dovranno registrarsi presso l’ufficio dell’impianto o
inviare una email di richiesta al seguente indirizzo :
consorziopiombafino@libero.it
La visita guidata, che sarà svolta all’interno
del bacino di coltivazione della discarica , è
finalizzata ad illustrare l’esatto funzionamento della Discarica.
Ore 9,30

Apertura dei Cancelli

Ore 10,00

Saluto ai presenti e inizio

IMPIANTO DI TRATTAMENTO

delle visite guidate
TORCIA BIOGAS

