SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI
RICHIAMO DELLE DISPOSIZIONI
Consegna carta straccia
Presso le piazze rifiuti “Crosc” e “Gerlat” sono stati creati dei nuovi box per il
deposito della carta straccia. Fino ad oggi era permesso consegnare la carta da
riciclare il giorno prima secondo il programma (calendario) CRER.

Con queste nuove infrastrutture il Municipio intende dare la possibilità ai cittadini
di depositare regolarmente la carta straccia a condizione che la stessa venga
confezionata in pacchi ben legati ed accatastata ordinatamente, evitando sprechi
di spazio, all’interno degli appositi box (si rammenta che sono vietati i sacchi in
plastica).

Il mancato rispetto delle disposizioni summenzionate avrà quale
conseguenza la chiusura dei box fino al giorno prima secondo il programma
CRER.
Rifiuti solidi urbani misti (sacco)
Si raccomanda nuovamente l’uso esclusivo del sacco ufficiale CRER (color giallo)

Raccolta PET
Vengono ancora depositati materiali in plastica non contrassegnati con la scritta PET. Si
raccomanda quindi un maggior rispetto evitando inoltre di lasciare borse di plastica o
altro vicino agli appositi contenitori.
Tutti i materiali in plastica senza la definizione PET vanno smaltiti con il sacco dei rifiuti
ufficiale CRER (color giallo).

Raccolta ferro-alu
Si raccomanda di depositare i rifiuti di ferro-alu direttamente nei contenitori e non
lasciarli all’esterno degli stessi, in borse di plastica o altro.

Raccolta vetro
Anche in questo caso si raccomanda l’inserimento del vetro nell’apposito contenitore

(piazza “Crosc”) e non lasciarlo in borse di plastica o altro vicino allo stesso oppure

presso la piazza “Gerlat”.

Raccolta batterie e pile
Il servizio di raccolta delle batterie e pile di piccole dimensioni funziona regolarmente; le
batterie dei veicoli e dei pannelli solari vanno consegnate direttamente al rivenditore.

Oli e grassi minerali e vegetali
La consegna di questo genere di rifiuti va sensibilmente migliorata; infatti agli addetti ai
lavori si presentano spesso delle situazioni poco piacevoli. Considerando il genere
particolare del prodotto si raccomanda quindi un maggior senso di responsabilità e
rispetto.

Attiriamo l’attenzione sul fatto che tutti gli abusi contro le disposizioni sulla
gestione dei rifiuti causano dei costi supplementari i quali obbligano gli
amministratori ad aumentare la tassa base posta a carico di ogni singolo
cittadino; esame questo purtroppo già al vaglio dell’Esecutivo.
Visto quanto sopra si confida nella collaborazione e nel buon senso della
popolazione.
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