COMUNE DI TRECENTA
UFFICI TRIBUTI - TECNICO- AMBIENTE

RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2016 - ATTENZIONE AL CALENDARIO

Si comunica ai Cittadini che dal mese di febbraio il Comune di Trecenta provvederà direttamente alla
consegna dei calendari 2016 e dei sacchi per la raccolta differenziata, presso tutte le utenze . Nell’attesa
della consegna dei calendari definitivi, provvediamo, provvisoriamente, alla distribuzione a tutte le utenze,
del calendario di febbraio e marzo 2016.
Attenzione ai cambiamenti dei giorni di raccolta
-la raccolta del secco non riciclabile ( sacco e bidone giallo) sarà effettuata ogni 15 giorni di VENERDI’:
-la raccolta dell’umido ( sacco in mater - bi e bidone marrone) sarà effettuata due volte la settimana (
anche d’estate) di LUNEDI’ E GIOVEDI’;
-la raccolta del vetro ( bidone carrellato verde) sarà effettuata ogni 2 mesi di MERCOLEDI’;
-la raccolta della plastica e lattine ( sacco blu) sarà effettuata ogni 15 giorni di MARTEDI’;
-la raccolta del verde sarà il SABATO, con frequenza: settimanale da aprile a ottobre esclusa la settimana
di ferragosto; quindicinale a marzo e novembre e mensile da dicembre a febbraio ;
-la raccolta della carta mantiene la stessa frequenza ogni 15 giorni di MARTEDI’;
Entro novembre ‘16 è prevista la consegna del bidone carrellato bianco per la raccolta della carta
La raccolta, nei giorni FESTIVI in cui è prevista, NON sarà effettuata e slitterà alla successiva data prevista
da calendario (accordi fra Sindacati ed Ecoambiente);
DIFFERENZIAMOCI
Dai dati trasmessi dal gestore dei rifiuti risulta un dato preoccupante: la raccolta differenziata a Trecenta è
passata dal 61,96% nel 2012 al 58,66% nel 2013, al 62,75% nel 2014;
Il dato è notevolmente piu’ basso della media provinciale ( 64%); la conseguenza è una crescita dei costi
di smaltimento e ulteriore aumento del costo dei rifiuti per le famiglie trecentane.
Si invitano i cittadini a seguire scrupolosamente le regole, differenziando i rifiuti, come dettagliatamente
descritto nel calendario di raccolta; per ogni dubbio si puo’ contattare il n. verde di Ecoambiente
800186622 oppure gli uffici comunali preposti. Il Comune pianificherà altri incontri per la dovuta
informazione sulla raccolta differenziata; personale autorizzato eseguirà controlli sulla raccolta
differenziata, con l’applicazione , quando dovute, delle previste sanzioni. Il Comune pianificherà altri
incontri per la dovuta informazione sulla raccolta differenziata.
Ecocamion Nelle date indicate a calendario, un camion della ditta Ecoambiente si posizionerà nel
parcheggio del Cimitero di Trecenta per la raccolta di piccoli elettrodomestici, elementi d’arredo,
casalinghi, toner e cartucce, olio alimentare esausto, batterie ecc altri oggetti meglio specificati nel
calendario.
Per la raccolta degli ingombranti e beni durevoli ( R.a.e.e) i cittadini dovranno prenotarsi al n. verde 800
186622
Il Sindaco
Laruccia Antonio

