











CARO CONCITTADINO
parte il nuovo sistema di raccolta differenziata “porta a porta” con “sistema informatizzato”. I bidoncini consegnati sono
dotati di “microchip elettronico” (tag-RFID) in grado di individuare il conferitore e il rifiuto; è possibile registrare la quantità
esatta di conferimenti e quindi premiare i cittadini più collaborativi e sollecitare o sanzionare quelli meno partecipativi.
L’operatore addetto alla raccolta, dotato di Palmare GPS, rileverà automaticamente tutte le informazioni sul conferitore,
compreso l’orario di esposizione dello stesso (al fine di applicare le previste sanzioni amministrative). Tutte le informazioni
raccolte saranno registrate su un database, e in qualsiasi momento di potrà visualizzare la situazione di conferimento.
Per consentire quanto sopra esposto, sarà distribuito da parte del personale incaricato, il KIT FAMIGLIA così composto:


BROCHURES INFORMATIVE SUL SERVIZIO E CALENDARIO DI RACCOLTA;



BIDONCINO di colore MARRONE per la raccolta della frazione ORGANICA;



BIDONCINO di colore VERDE per la raccolta del VETRO (senza utilizzare sacchetti);



BIDONCINO di colore BLU per la raccolta della PLASTICA/ALLUMINIO, CARTA e SECCO NON RICICLABILE;



SACCHETTI IN MATER – BI di colore BIANCO per la raccolta della FRAZIONE ORGANICA;



SACCHETTI GIALLI per la raccolta della PLASTICA e ALLUMINIO;



SACCHETTI AZZURRI per la raccolta della CARTA e CARTONCINO.

All’interno di ogni sacchetto andranno immessi esclusivamente i materiali specifici. l’ INDIFFERENZIATO verrà separato
utilizzando sacchetti generici a cura dell’utente. Il sacchetto dovrà essere posizionato all’esterno della propria abitazione e
comunque su suolo pubblico, entro le ore 7.00 a.m. del giorno di raccolta e nel rispetto del seguente calendario:
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I sacchetti esposti oltre l’orario limite o di differente tipologia non saranno ritirati e saranno applicate le sanzioni previste
dall’Amministrazione Comunale.
Il ritiro dei rifiuti INGOMBRANTI/RAEE sarà effettuato a domicilio su prenotazione (3 pezzi massimo) al
NUMERO VERDE 800.58.97.32 (da telefono fisso) – 0971.81180 da cellulare
Sarà possibile, da parte degli utenti, conferire direttamente le varie frazioni di materiale differenziato (ad esclusione del SECCO
NON RICICLABILE), presso ECOISOLA COMUNALE nei giorni e negli orari di apertura della stessa.
Assessore all’Ambiente

il Sindaco

Monica Ditaranto

Vincenzo Zito
Brochures realizzata con la partecipazione del Comune di Montescaglioso (Mt).

Chiamata gratuita da telefono fisso
da cellulare comporre lo 0971/81180

