AVVISO
A tutti i cittadini :
Ancora importanti novità per i cittadini di Santa Maria a Monte per quanto riguarda la raccolta
dei rifiuti.
“Dopo aver notevolmente ridotto l’importo delle bollette sia per le famiglie che per le attività
produttive ed incrementato il servizio di raccolta dell’organico prevedendo un ulteriore
passaggio nel giorno del mercoledì (per la durata di 3 mesi dal 15 giugno al 14 settembre)oltre alle attuali raccolte già previste in calendario del lunedì e del venerdì, questa
amministrazione ha previsto un’ulteriore novità che tiene conto delle esigenze e delle
necessità dei cittadini”.
Abbiamo infatti deciso di aumentare l’orario di apertura del Centro di Raccolta posto in
Ponticelli, prevedendo un’apertura anche nel giorno del SABATO con orario continuato
dalle 7.45 alle 18.45 a partire da sabato 2 luglio 2016, in aggiunta ai giorni e agli orari già
previsti, in tal modo consentendo a tutti i cittadini di fruire della piattaforma in modo più
agevole e veloce e attraverso la pesatura dei rifiuti ottenere sconti in bolletta.
Il Sindaco
Ilaria Parrella
CALENDARIO PORTA A PORTA TIPOLOGIA RIFIUTO
ORGANICO

INDIFFERENZIATO

LUNEDI'

ANNO 2016

MARTEDI'

-

con terzo passaggio organico
GIOVEDI'

MERCOLEDI'

VENERDI'

X
dal 15 giugno
al 14 settembre

X

X
Servizio a richiesta
raccolta pannoloni
(sacco giallo)

X

MULTIMATERIALE
LEGGERO (senza vetro)
CARTA - CARTONE

SABATO

X
X
utenze
domestiche

X
utenze non
domestiche

Gli imballi in vetro privi di tappi, ( bottiglie,flaconi,vasetti,etc) dovranno essere conferiti nelle apposite campane verdi dislocate sul
territorio
Il rifiuto va collocato davanti la propria abitazione nei giorni indicati e nell'apposito contenitore entro le ore 6
VARIAZIONI RACCOLTA

ORARIO APERTURA CENTRO DI RACCOLTA
tel 0587-706596

Anno 2016 : il 1 Gennaio nessuna raccolta
Per tutte le festività la raccolta sarà effettuata regolarmente

ingombranti o sfalci / potature: ritiro a domicilio, gratuito,
previo appuntamento chiamando n. verde 800012251 o
0587261611
oppure recarsi presso il Centro di raccolta comunale in loc.
Ponticelli nei seguenti orari di apertura:

Anno 2017 : il 1 Maggio e il 25 Dicembre nessuna raccolta
L'organico si raccoglie il 2 Maggio e il 26 Dicembre
L'indifferenziato si raccoglie il 3 Maggio e il 27 Dicembre
Carta: per le utenze domestiche il ritiro verrà effettuato anche
nei giorni festivi
Utenze non domestiche: 6 Gennaio – 2 Giugno - 8 Dicembre:
nessuna raccolta
La carta si raccoglie il 13 Gennaio – 9 Giugno e 15 Dicembre.

Lunedì, Giovedì, Venerdì : 7,45 - 12,45
Martedì

:

giorno di chiusura

Mercoledì e SABATO :

orario continuato

7,45 - 18,45

