Comune di Nocciano

Raccolta Differenziata Rifiuti
“ Porta a Porta “
Il sistema di raccolta differenziata dei rifiuti del tipo del tipo “Porta a Porta” è oramai consolidato: non
esistono piu i punti di raccolta. Pertanto, ognuno deve depositare, secondo le modalità di seguito indicato,
i rifiuti davanti alle rispettive abitazioni.
Grazie all’impegno profuso finora da voi tutti, in questi ultimi anni abbiamo ottenuto eccellenti risultati:

70,18 % nell’anno 2011
MODALITA’ DI RACCOLTA:
Tipologia Rifiuto
Carta e cartone :
Multimateriale: Plastica, vetro, lattine,
ecc
Organico: Rifiuti da cucina + sfalci
(senza ramaglie) max 20 Kg / sacco
Pannolini / Pannoloni:

Tipo di Raccolta

Giorno ritiro
Mercoledi

Raccolta “ Porta a Porta”

Mercoledi

Raccolta “Porta a Porta”
Raccolta “Porta a Porta”
Raccolta “Porta a Porta”

Ingombranti:

A chiamata al numero verde
800.999.798

Pile e farmaci:

Contenitori stradali o c/o farmacia

Lunedi e Giovedi +
Sabato (Giugno-Settembre)
Martedi e Giovedi +
Sabato (Giugno-Settembre)
Primo Venerdi del Mese
Periodicamente

Per evitare spiacevoli disservizi è necessario, che i giorni di raccolta suddetti siano rigorosamente
rispettati. I rifiuti vanno esposti esclusivamente tra le ore 20,00 e la mezzanotte del giorno precedente il
ritiro e non prima. Il ritiro avviene dalle ore 02,00 alle ore 11,00 del giorno di raccolta.
Nei sacchetti (di Mater-bi) specifici per rifiuti organici si devono mettere solo ed esclusivamente scarti
alimentari. Evitare di introdurre scarti ancora caldi per evitarne la rottura.
I sacchi che non conterranno i rifiuti previsti o che verranno depositati oltre l’orario indicato
o in giorni diversi da quelli stabiliti non verranno ritirati.
Si informa altresi che l’Amministrazione Comunale provvederà a:
 Coordinare la società di servizio e la cittadinanza per migliorarne ulteriormente la gestione;
 Informare e sensibilizzare la cittadinanza alla gestione corretta dei rifiuti nelle varie fasi di
conferimento;
 Controllare che le modalità di gestione, sinteticamente riportate nella tabella suddetta siano
scrupolosamente rispettate;
 Perseguire a norma di legge eventuali trasgressori.
Assessore all’Ambiente
V. Palumbo

Il Sindaco
M.L. Giordano
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