prot. 4273 del 28/0212020

COMUNE DI TRECASTAGNI
3" Settore - SERVIZO ECOLOGIA
AVVISO
SI AWERTE LA CITTADINANZA CHE CON DECOREZZADAL GIORNO 28 FEBBRAIO 2O2O E SINO A NUOVA
DISPOSIZIONE, E' INTERDETTO L'ACCESSO E L'USO DELL'AREA DEL CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA
POSTA IN VIA DELLO STADIO.

SI INFORMA

1. Che la ditta incaricata del servizio di raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica all'interno del
territorio Comunale di Trecastagni, nel predetto periodo, prowederà:
a. Ad un piir capillare ed accurato servizio di raccolta porta a porta dei R.S.U., secondo la

b.

2.

calendarizzata differenziazione settimanale;

Attiverà un numero verde finalizzato alla programmazione settimanale del recupero di rifiuti
ingombranti, gestione e raccolta degli RAEE: grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici,
apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni, apparecchiature di consumo,
apparecchiature di illuminazione, strumenti elettrici ed elettronici, giocattoli e attrezzi
elettronici per sport e tempo libero, dispositivi medici, strumenti di monitoraggio e controllo,
distributori automatici, ecc.;

Che sarà individuata una porzione di area, opportunamente segnala e recintata, da adibire

ad

ECO

ditutti icittadini, potranno conferirsi modeste quantità di
RSU domestici distinti per frazioni omogenee, in contenitori appositamente predisposti dal gestore e
distinti per categorie omogenee, ciò al fine di non vanificare l'attività di sensibilizzazione che ha prodotto
la "virtuosa" consuetudine dell'utenza cittadina al conferimento diretto presso l'area di una buona
percentuale di RSU differenziati;
PIAZZOLA ove, nell'auspicata collaborazione

3.

Che all'interno dell'area di trasferenza e nell'Eco Piazzola sono vietati:
ll deposito e/o il conferimento di oli naturali e/o minerali usati, accumulatori, batterie e similari;

a.
b.
c.

ll deposito di rifiuti pericolosi di qualsiasi natura, infiammabili, farmaci, ecc.;
Non potranno essere effettuate operazioni di disassemblaggio dei rifiuti ingombranti, di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, ecc.;

4. Nella predetta

Eco Piazzola, l'utenza, sarà assistita da personale della ditta incaricata del servizio per
l'eventuale conferimenti di piccole quantità di RSU non conferibili nei contenitori ivi allocati e/o per il
ritiro di piccole quantità di sfalci di potatura comunque non superiori a n. tre sacchi di 1L0 l. (70x110);
SI AVVERTE CHE

L'abbandono di Rifiuti urbani domestici, fuori dall'Eco Piazzola e/o comunque in area non adibiti allo scopo,
in tutto il territorio, sarà sanzionato nei termini di legge e per tanto si
nella massima collaborazione
e comprensione da parte dell'utenza;
DEL SERVIZIO

