DISTRIBUZIONE SACCHI E GESTIONE CONTENITORI
L’amministrazione comunale informa che nel mese di gennaio 2017 avverrà la distribuzione
porta a porta dei sacchi di raccolta PLASTICA – SECCO – UMIDO e la fornitura
s’intenderà annuale.
In dettaglio verranno consegnati tramite il porta – porta:
- N° 03 confezioni di sacchetti per la frazione umida
- N° 52 sacchi per il residuo secco
- N° 50 sacchi per la raccolta della plastica
Esclusivamente per la FRAZIONE UMIDA sarà possibile ritirare ulteriori n. 2 confezioni
di sacchetti per famiglia presso il Capannone Comunale in Via Sant’Ambrogio 13 nelle seguenti
date dalle ore 11.00 alle ore 12.00: sabato 15 luglio, sabato 19 agosto e sabato 23
settembre 2017.
Terminate tali scorte, sarà premura dell’utente procurarsi personalmente il materiale per
la raccolta.
Alla partenza del servizio di raccolta porta a porta dell’umido, del vetro-lattine e del verde
(su richiesta) erano stati distribuiti agli utenti i contenitori relativi; i medesimi sono di
proprietà comunale e vengono ceduti in comodato d’uso agli utenti con l’obbligo del corretto
utilizzo e del buono stato di conservazione.
A TAL FINE SI RICORDA di:
• Non utilizzarli per scopi diversi dalla raccolta;
• Non cedere a TERZI l’attrezzatura;
• Restituire i contenitori, adeguatamente puliti, in caso di trasferimento di
residenza in altro comune o all’estero o per scelta del richiedente;
E’ garantita la fornitura dei contenitori alle nuove utenze. NON è invece prevista la
sostituzione in caso di rottura, furto, smarrimento dei contenitori utilizzati.
I SACCHETTI DEL VERDE potranno essere ritirati presso il Capannone Comunale (Via
Sant’Ambrogio 13) sabato 11 febbraio e sabato 15 luglio dalle ore 11:00 alle ore 12:00.
Novità: l’olio esausto da frittura domestica e le batterie di auto e motoveicoli non
verranno più ritirati presso il Capannone Comunale, ma potranno essere smaltiti con il servizio
di raccolta ingombranti.
Il personale di servizio è a Vostra disposizione per ogni tipo di informazione ed aiuto.
Per ogni ulteriore informazione contattare gli uffici comunali (Ufficio tributi) al 0372 58047
int. 3 – Dott.ssa Einaudi Francesca.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

