
A tutti gli operatori commerciali e alle utenze non domestiche.

A partire dal mese di dicembre nel nostro Comune ci sarà una grande novità nella raccolta dei rifiuti, che ci

permetterà di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata fissati dalla legge: verranno rimossi tutti i

cassonetti stradali dal territorio comunale e i materiali non riciclabili, gli scarti alimentari e organici, la carta, il

cartone e il cartoncino, gli imballaggi in plastica, il vetro e il metallo verranno raccolti a domicilio.

Questo nuovo servizio di raccolta, reso possibile grazie al sostegno della Regione lazio e della Città

metropolitana di Roma Capitale, porterà importanti vantaggi:

• un aumento della raccolta differenziata, con il conseguente recupero di materiali e risorse che

potranno essere riutilizzati;

• una riduzione dei rifiuti indifferenziati che andranno in discarica;

• la produzione, a partire dai rifiuti organici, di compost di qualità, un fertilizzante naturale per

l’agricoltura.

Per illustrare alla cittadinanza il nuovo sistema di raccolta porta a porta, avranno luogo incontri pubblici e

punti informativi secondo il programma riportato nel retro della lettera e che sarà pubblicizzato con apposite

locandine affisse nei luoghi pubblici.

nel corso di questi incontri, gli Amministratori Comunali e i tecnici specializzati saranno a disposizione per:

• fornire spiegazioni dettagliate sul nuovo metodo di raccolta dei rifiuti;

• rispondere alle domande;

• raccogliere osservazioni e suggerimenti utili per rendere più efficiente il servizio.

nei prossimi giorni gli operatori della Tekneko srl consegneranno gratuitamente presso le utenze non

domestiche i materiali necessari per facilitare la raccolta differenziata insieme al calendario di raccolta.

se non sarai reperibile sarà lasciato un avviso con indicazione del luogo dove ritirare i materiali.

Ti invitiamo a collaborare.

Partiamo con entusiasmo con questo nuovo progetto, che porterà notevoli vantaggi per la salvaguardia

dell’ambiente, un bene dal valore inestimabile che appartiene a tutti noi.
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A partire dall’avvio della raccolta differenziata e per i successivi sei mesi  saranno presenti nelle diverse zone

del territorio, a rotazione, dei punti informativi a cui chiedere qualsiasi chiarimento; luoghi e date saranno

comunicate ai cittadini tramite locandine e sito internet del Comune.

si ricorda che i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti dovranno essere esposti all’esterno della propria atti-

vità, nel pieno rispetto degli orari previsti dal calendario di raccolta, e ritirati dopo lo svuotamento degli stessi.

Qualora gli operatori riscontrino la presenza di frazioni di rifiuto non conformi all’interno dei conte-

nitori, i rifiuti non saranno raccolti e la circostanza sarà segnalata mediante l’apposizione di uno specifico

contrassegno adesivo.

Le violazioni alle disposizioni sul corretto conferimento dei rifiuti sono soggette a sanzioni ammini-

strative secondo quanto previsto dal Regolamento comunale di Igiene Urbana.

Per ulteriori informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti è disponibile la linea telefonica

dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30

INCONTRI PUBBLICI

Martedì 3 novembre ore 17,00 Piazzale dei Giochi olimpici, bar "la lampara"

Mercoledì 4 novembre ore 17,00 via delle mole, ludoteca Comunale

Giovedì 5 novembre ore 17,00 Piazzale sandro Pertini, Centro anziani

Venerdì 6 novembre ore 17,00 via delle Rose, Centro anziani

PUNTI INFORMATIVI FISSI
Attivi da Novembre 2015 a febbraio 2016

Centro Polivalente sandro Pertini, Piazzale sandro Pertini

il lunedì e il venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00

Delegazione Pavona, via michelangelo

martedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00

PUNTI INFORMATIVI MOBILI

domenica 15 novembre dalle 10,00 alle 13,00

Piazzale Pio Xii (zona 167)                                 

sabato 21 novembre dalle 10,00 alle 13,00

largo s. eugenio (Pavona) 

sabato 28 novembre dalle 10,00 alle 13,00

Piazzale Pio Xii (zona 167)          

domenica 6 dicembre dalle 10,00 alle 13,00

largo s. eugenio ( Pavona )       


