AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA NEL TUO COMUNE

Gentile cittadino, in queste settimane abbiamo CONSEGNATO i kit della RACCOLTA DIFFERENZIATA
costituiti da:
Secchio da sottolavello MARRONE (traforato) insieme ai sacchetti BIODEGRADABILI del rifiuto
ORGANICO (da tenere in cucina)
Secchio da esposizione MARRONE del rifiuto ORGANICO (dove va messo il contenuto del
sottolavello)
Sacchi GIALLI per la raccolta della PLASTICA + ALLUMINIO
Secchio VERDE per la raccolta del VETRO
Secchio BLU per la raccolta della CARTA
Sacco semitrasparente per il rifiuto SECCO – INDIFFERENZIATO
E’ OBBLIGO del cittadino ESPORRE i rifiuti nelle GIORNATE prescelte (vedi Calendario).
TUTTI i CITTADINI che dovessero avere PROBLEMATICHE (vedi pannolini, pannoloni ecc) possono
CONFERIRE i propri rifiuti delle ISOLE predisposte sul territorio COMUNALE
LE ISOLE
Le isole sono predisposte coincidono con la posizione di alcuni VECCHI SECCHIONI STRADALI
Le isole sono a servizio da chi NON PUO’ ESSERE RAGGIUNTO DAL VEICOLO DI RACCOLTA RIFIUTI
(centri storici stretti, scalinate ecc)
Le isole sono anche a servizio di chi volesse liberarsi anticipatamente rispetto la giornata di raccolta dei
propri rifiuti
Le isole sono a servizio di tutti quei cittadini che presentano particolari problemi (pannolini, pannoloni,
siringhe – diabetici ecc..)
ATTIVITA’ COMMERCIALI
Tutte le attività commerciali hanno in dotazione bidoni di dimensione MAGGIORATA rispetto l’utenza
normale. Per eventuali esigenze particolari contattateci ai recapiti sotto indicati
INGOMBRANTI
La raccolta dei rifiuti INGOMBRANTI e RAEE viene effettuata a cadenza programmata. L’utenza deve
chiamare i recapiti sotto indicati per PRENOTARSI
CALCINACCI
Per la raccolta dei calcinacci / inerti si farà seguito con apposita disposizione.
COMPOSTER
Tutti i cittadini che volessero dotarsi (gratuitamente) del composter per il compostaggio domestico (e
quindi rinunciare alla raccolta dedicata del rifiuto organico stradale) possono farne richiesta al Comune
tramite apposito MODULO
I cittadini che non hanno ritirato i contenitori CON URGENZA sono invitati a ritirare il kit
della RACCOLTA DIFFERENZIATA presso la sede Comunale.

CONTATTI:

turano@sager.it tel. 346 – 494 6669
segreteria@comunecollegiove.it tel. 076599049
Il Sindaco
Manzocchi Domenico

