MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE E RITIRO
DEI SACCHI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI PER L’ANNO 2009

avviso
Dal giorno 04 Febbraio 2009 al giorno 29 Aprile 2009 inizierà la distribuzione annuale dei sacchi
per la raccolta differenziata dei rifiuti presso il Municipio (nell’Ufficio situato sul retro del Palazzo
Comunale) nei seguenti giorni ed orari:
- Mese di Febbraio					 Mercoledì e Sabato		 dalle ore 09.00 alle ore 12.00
- Mesi di Marzo e Aprile			 Sabato									 dalle ore 09.00 alle ore 12.00
La dotazione annuale per ogni utente inserito negli elenchi TARSU ammonta a:
- n. 180 sacchetti biodegradabili in mater bi per la frazione umida;
- n. 30 sacchi trasparenti per la frazione secca;
- n. 30 sacchi gialli per la plastica e le lattine.
Per gli utenti inseriti negli elenchi TARSU come unico componente che usufruiscono della
riduzione del 30% la dotazione annuale i quantitativi sono i seguenti:
- n. 120 sacchetti biodegradabili in mater bi per la frazione umida;
- n. 20 sacchi trasparenti per la frazione secca;
- n. 20 sacchi gialli per la plastica e le lattine.
Per le attività alimentari, ristoranti, pizzerie e pubblici esercizi la dotazione dei sacchetti in materbi è di n. 270 annui da lt. 35..
N.B.: Nessuna fornitura di sacchi è dovuta agli utenti che, pur essendo iscritti negli elenchi
TARSU, non abbiano corrisposto la tassa dovuta; gli stessi dovranno rivolgersi agli uffici
comunali competenti per la regolarizzazione.
I singoli utenti in possesso dell’Ecocard dovranno provvedere di persona, o tramite delegato, al
ritiro in un’unica soluzione del quantitativo annuo di tutte le tipologie dei sacchi presentandosi
con l’Ecocard.

Per ulteriori informazioni resta a disposizione l’Ufficio Ecologia del Comune al numero
telefonico 02.99471244 negli orari d’ufficio.
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