Gentile Concittadina/o
Nel nostro Comune è ormai attiva la raccolta differenziata dei rifiuti con il metodo porta a porta. Al fine di
migliorare il servizio, l’Amministrazione ha deliberato di dotare le utenze domestiche di un altro contenitore
per la raccolta dei rifiuti diversi dalla frazione organica, eliminando, per quanto possibile, l’uso delle buste di
plastica. I contenitori possono essere ritirati presso anche l’isola ecologica.
I contenitori consegnati sono antirandagismo, per cui è necessario che i rifiuti siano inseriti nei contenitori;
solo questi dovranno essere esposti sulla pubblica via nei pressi della propria casa, nei giorni di seguito
riportati entro le ore 8:00. I contenitori posizionati oltre quest’ora potrebbero non essere ritirati. Qualora
entro le 14 non saranno ritirati per problemi organizzativi, gli stessi dovranno essere riportati in casa, e
conferiti nuovamente secondo il calendario.
Si raccomanda, inoltre, di non utilizzare le buste per la raccolta del vetro, ma di inserire il rifiuto
differenziato direttamente nel contenitore blu, mentre la carta deve essere inserita in una busta, meglio se di
carta, o legata e consegnata sempre nel contenitore blu.
Poiché a breve sarà attivato il servizio di monitoraggio del rifiuto, ai contenitori verrà applicato un adesivo
con un codice a barre che identifica l’utente; anche per questo motivo è necessario conferire i rifiuti
utilizzando gli appositi contenitori.
È stato deciso, per ridurre ulteriormente la frazione indifferenziata, di eliminare un giorno di raccolta della
stessa, e di integrare il servizio di raccolta dei pannolini/pannoloni per gli utenti che hanno particolari
esigenze. Questi dovranno essere chiusi in sacchetti separati, che non dovranno contenere altri rifiuti, ed
esposti nei giorni di raccolta dell’organico.
Pertanto, nel mese di dicembre, il vetro sarà raccolto il prossimo venerdì 06 e 20 (giorni pari), mentre la
carta tutti i prossimi venerdì dal giorno 01 Dicembre , ma senza più il rifiuto indifferenziato.
Si ricorda che nell’organico è possibile conferire gli sfalci dei giardini e piccole potature, i rami di medie
dimensioni devono essere ridotti a trucioli per poter essere conferiti.
Dal mese di ottobre è attivo, presso l’isola ecologica, il servizio di raccolta degli inerti edilizi riservato ai soli
utenti domestici e per modiche quantità (massimo 30 kg utente per anno).
Le ditte edili dovranno consegnare i materiali da demolizione presso i centri di trattamento autorizzati.
L’isola ecologica è aperta tutti i giorni come segue:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

8:30 - 11:30
14:30 - 17:30

F.to Il Sindaco
Mario Deonofrio
La raccolta verrà effettuata secondo il seguente calendario dal 01 dicembre 2013:

Giorno
Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

Tipologia di rifiuto da inserire sempre nei contenitori marroni o blu
pannolini e pannoloni (in busta separata)
organico
compreso pannolini e pannoloni
secco indifferenziato
plastica, alluminio, acciaio (escluso vetro e carta)
multimateriale leggero
pannolini e pannoloni (in busta separata)
organico
carta
se pari anche il vetro la carta in busta o legata il vetro senza busta
pannolini e pannoloni (in busta separata)
organico

