INFORMATIVA SU DISTRIBUZIONE KIT PER RACCOLTA DIFFERENZIATA
(CALENDARIO COMUNALE – ECOCALENDARIO E SACCHI GIALLI PER PLASTICA)
Comunichiamo che nei prossimi giorni Vi saranno recapitati il calendario con l’indicazione degli
eventi, manifestazioni, iniziative del Comune e delle ns. Associazioni che si svolgeranno nel 2022,
unitamente all’ecocalendario per la raccolta dei rifiuti urbani.
Riportiamo che la percentuale di raccolta differenziata, grazie al costante impegno e senso civico
che la ns. Comunità continua a dimostrare a tutela dell’ambiente, è pari a circa il 90%.
Nel ringraziarVi e invitarVi a proseguire su tale direzione a favore di una sostenibilità ambientale
sempre maggiore, ripubblichiamo per ogni necessità, l’opuscolo “RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI”
contenente alcuni suggerimenti per ridurre la produzione dei rifiuti e le indicazioni per effettuare
una corretta raccolta differenziata degli stessi.
Ricordiamo in ogni caso le modalità di gestione del servizio a titolo nominativo di raccolta di
pannolini e presidi medici (pannoloni e sacche per nutrizione enterale e parenterale) per le
famiglie che abbiano i seguenti requisiti:
- presenza di uno o più bambini RESIDENTI al di sotto dei tre anni: il servizio diventa automatico
dopo l’iscrizione all’anagrafe del nascituro;
- presenza di persone RESIDENTI che necessitino dell’uso di presidi medici (pannoloni e sacche per
nutrizione enterale e parenterale), attestata mediante AUTOCERTIFICAZIONE resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR 445/2000: il servizio si attiva contattando l’Ufficio Tecnico telefonicamente
al n. 035.845046 interno 2.
I rifiuti sopra indicati devono essere inseriti in sacchi da 60/120 litri, preferibilmente di colore
nero/grigio (NO giallo utilizzato per raccolta della PLASTICA) purché siano SEMITRASPARENTI, da
acquistarsi a cura dell’utente. I sacchi vanno esposti, previa accurata chiusura, nello stesso giorno in
cui viene effettuata la raccolta del rifiuto secco residuo.
IL SERVIZIO NON HA COSTI AGGIUNTIVI SULLA TARIP (Tassa sui Rifiuti Puntuale).
Rammentiamo, infine, che la distribuzione dei sacchi gialli per la raccolta della plastica sarà
effettuata sempre tramite il DISTRIBUTORE AUTOMATICO posto nell’androne del Municipio,
utilizzando la tessera sanitaria dell’intestatario della TARIP, ed è attiva tutto l’anno: potranno
essere ritirati 2 rotoli da 15 pezzi cadauno ogni 6 mesi dall’ultima erogazione effettuata.
In caso di necessità e di assistenza, si prega di contattare l’Ufficio Tecnico al numero telefonico sopra
indicato.
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