Comune di Grosotto
Provincia di Sondrio

Valtellina
Via Roma, 2 - 23034 Grosotto (So) - C.F. e P.I. 00090290149 - Tel. (0342) 887107 - Fax (0342) 887385

OGGETTO: Servizio di raccolta dei rifiuti - INFORMATIVA
Stim.mo contribuente,
con la presente si informa che a partire dall’11/01/2016 il servizio porta a parta di raccolta differenziata
del VETRO verrà effettuato secondo le seguenti modalità e regole:
• Nella giornata di lunedì a partire dalle ore 8,00 tramite il personale comunale. I contenitori in vetro
dovranno essere sciacquati e senza tappo e posizionati all’esterno delle proprie abitazioni in un
contenitore di plastica (secchio)
Si ricordano nuovamente le principali regole da seguire per la corretta modalità di raccolta dei rifiuti:
1. il servizio porta a porta è così articolato:
a) I RIFIUTI SOLIDI URBANI (SACCO COLOR NERO) VENGONO RACCOLTI NELLA
SOLA GIORNATA DI LUNEDÌ TRAMITE LA DITTA SECAM SPA, CON INIZIO ALLE
ORE 8;
b) LA RACCOLTA DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI: PLASTICA, (SACCO COLOR GIALLO)
CARTA (SCHIACCIATA E LEGATA O INSERITA IN CONTENITORI DI CARTONE)
VIENE EFFETTUATA NELLA SOLA GIORNATA DI GIOVEDI' TRAMITE IL
PERSONALE COMUNALE, CON INIZIO ALLE ORE 8.
2. gli ingombranti, inerti, elettrodomestici, accumulatori al piombo, frazione verde, batterie esauste, oli
vegetali, ferro/lattine e vetro possono essere conferiti dagli utenti nell'apposita area durante i seguenti
orari di apertura:
a) MERCOLEDI’, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 12
b) SABATO, DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 12
3. la CARTA dovrà essere schiacciata ed opportunamente legata od inserita in contenitori di cartone;
4. I sacchi e secchi contenenti i rifiuti e la carta devono essere depositati dagli utenti a piano strada, in
prossimità dell'ingresso dei loro edifici esclusivamente nei giorni di raccolta e prima dell'inizio del
servizio da parte degli operatori competenti;

Ricordo che il mancato rispetto di tali semplici procedure, oltre che provocare evidenti disguidi nei servizi,
comporta, la mancata raccolta, da parte del personale addetto e l’accettazione dei rifiuti stessi presso i
diversi centri finali di smaltimento con costi aggiuntivi per l'amministrazione e quindi INEVITABILI
AUMENTI DELLA RELATIVA TARIFFA A CARICO DEGLI UTENTI.
Fiducioso in una fattiva collaborazione da parte di tutti i cittadini, colgo l'occasione per porgere i più
cordiali saluti.
Grosotto, lì 30/12/2015
IL SINDACO
PATELLI Guido

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93

