COMUNE DI STEFANACONI
Provincia di Vibo Valentia

IL 27 FEBBRAIO PARTE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA DELL’INDIFFERENZIATO
Il prossimo 27 febbraio, la raccolta differenziata porta a porta viene
ulteriormente implementata. Accanto ai servizi di raccolta della plastica, della
carta, del cartone, del vetro e dell’alluminio già avviati e che continueranno ad
essere svolti secondo il vigente calendario:
SACCHETTO GIALLO carta e cartone tutti i lunedì
SACCHETTO BLU plastica e metalli tutti i sabato
SACCHETTO VERDE vetro 1° e 3° mercoledì del mese
BUSTA BIODEGRADABILE umido martedì e sabato
l’Amministrazione Comunale avvierà, con cadenza settimanale, il servizio di
raccolta porta a porta del materiale indifferenziato (tutti i materiali non
conferibili come plastica, vetro, carta, cartone, alluminio, umido, ecc.).
Infatti, ogni giovedì sarà effettuata la raccolta dell’indifferenziato che dovrà
essere depositato in sacchetti in plastica di tipo comune davanti all’uscio di casa
al piano strada dalla ore 7,00 alle ore 8,00.
Gli esistenti cassonetti stradali saranno completamente rimossi e il servizio di
raccolta dei rifiuti sarà solo ed esclusivamente porta a porta.
Per eventuale smaltimento di rifiuti ingombranti è attivo il servizio gratuito di
“raccolta ingombranti” con modalità “porta a porta”.
Per accedere al servizio che sarà svolto il 1° e 3° giovedì del mese, gli interessati
dovranno prenotare l’intervento telefonando, in orario d’ufficio, al numero
329/3713 777, indicando i propri dati personali, la tipologia di rifiuto da ritirare,
il numero dei pezzi ed il sito ove ritirarlo; gli addetti ritireranno i rifiuti
ingombranti nel luogo indicato esclusivamente al piano strada e comunque su
suolo pubblico, nella data e ora concordata.
Tutti noi siamo tenuti a contribuire al successo dell’iniziativa assumendo
atteggiamenti virtuosi e corretti. Solo così riusciremo ad avere un ambiente più
sano e pulito. Siamo sulla buona strada, continuiamo a fare di più e meglio.
Il Sindaco
Ing. Salvatore Di Si

Comune di STEFANACONI

OGNI COSA AL SUO POSTO
PROMEMORIA SUL CORRETTO CONFERIMENTO DELL’UMIDO

Cosa SI
Avanzi di cibo, ossi, lische di pesce, bucce e
noccioli di frutta, scarti di verdura, bustine di
tè, fondi di caffè, gusci (uova, noci, cozze,
vongole, gamberi), pane, tovaglioli e fazzoletti
in carta usati e sporchi di cibo, tappi in
sughero, fazzoletti di carta, scottex.
Cosa NO
Cibi liquidi, olio, erba e foglie in grandi
quantità, pannolini, assorbenti, stracci anche
se bagnati, cenere, materiali pericolosi.

