COMUNE DI LAIGUEGLIA
Provincia di Savona

Laigueglia
si differenzia
Gent.li Cittadini,
dal 1° marzo 2015 verrà attivata un importante novità nel servizio di raccolta differenziata “porta a porta” già presente
nel Comune di Laigueglia: verrà avviata la raccolta differenziata anche del rifiuto organico.
L’obiettivo è di ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati e di portare la percentuale di raccolta differenziata oltre il 65%
(limite imposto dalla normativa vigente già per l’anno 2012).
Per effettuare tale nuova separazione, Vi saranno consegnati sacchi in mater-bi biodegradabili, un contenitore
sottolavello ed un nuovo contenitore che dovrete esporre fuori casa, su suolo pubblico carrabile in prossimità del
numero civico o nel luogo indicato dai nostri operatori.
Verranno inoltre consegnati dei nuovi sacchi per la raccolta del rifiuto secco indifferenziato e per gli imballaggi
in plastica.
ATTENZIONE: da quest’anno i sacchi e i contenitori saranno dotati di codice a barre e verranno associati
all’utente al momento della consegna. I vecchi sacchi potranno essere riconsegnati nelle giornate di
distribuzione o presso l’ufficio di via Asti il lunedì ed il venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, in quanto
non dovranno più essere utilizzati per l’esposizione dei rifiuti.
I sacchi ed i contenitori dovranno essere esposti secondo orari e regole riportati sul calendario.
Per conoscere tutti gli aspetti legati al nuovo servizio, ti invitiamo a partecipare agli incontri pubblici:
LUN 23 FEBBRAIO presso la BIBLIOTECA - Piazza San Matteo
ore 8.30
Commercianti - Balneari
ore 9.30
ore 10.30
ore 18.00

Albergatori - Ristoranti
Bar - Amministratori
presso ex-SAR - Via dei Glicini
INCONTRO PUBBLICO dedicato ai cittadini

LUN 2 MARZO
ore 14:30

presso ex-SAR - Via dei Glicini
INCONTRO PUBBLICO dedicato
ai cittadini

GIOV 2 APRILE
ore 14:30

presso ex-SAR - Via dei Glicini
INCONTRO PUBBLICO dedicato ai
cittadini

In coda agli incontri dedicati alle utenze, verranno distribuiti i contenitori per l’organico ed i sacchi per la raccolta del
rifiuto secco indifferenziato e gli imballaggi in plastica.
Per il ritiro dei kit sarà necessario presentarsi muniti di codice fiscale e copia dell’ultima bolletta della tassa comunale rifiuti o
dichiarazione di avvenuta iscrizione presso l’ufficio tributi.
Tutti gli utenti impossibilitati a ritirare personalmente il proprio kit, potranno delegare un altro soggetto al ritiro utilizzando il coupon in
calce.
In ogni caso la distribuzione sarà attiva presso l’ufficio Idealservice di via Asti il lunedì ed il venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18.
l’amministrazione
comunale

Per maggiori
attivo dal lunedì alattivo
sabato
dal lunedì al sabato
informazioni
dalle
8:30 alle 16:30
dalle
8:30
alle
16:30
contattare
www.serviziambientali.idealservice.it

www.serviziambientali.idealservice.it

Io sottoscritto/a 								
intestatario/a Tarsu dell’utenza in via
delego al ritiro del kit per la raccolta differenziata il Sig./la Sig.ra

Codice fiscale

										FIRMA LEGGIBILE

