COMUNE DI ROVERCHIARA

NUOVE MODALITA’ DI RACCOLTA RIFIUTI

Si avvisano tutti i cittadini che la ditta ESA-Com SpA, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
organizza nei giorni sotto elencati degli incontri informativi, rivolti a tutte le utenze domestiche del territorio
comunale, dove verranno illustrate le novità sulla raccolta differenziata e saranno fornite le risposte ai quesiti
posti dai presenti.

MARTEDÌ 15 DICEMBRE 2015 ORE 20.30
presso i locali ex asilo di Roverchiaretta
per i residenti di Roverchiaretta

GIOVEDÌ 17 DICEMBRE 2015 ORE 20.30
presso la palestra delle Scuole Elementari di Roverchiara
per i residenti del Capoluogo

In relazione alle nuove modalità di raccolta del rifiuto “UMIDO”, “SECCO” e “VETRO” sarà
necessario che ogni utente domestico provveda al ritiro dei contenitori nelle date di seguito indicate.
Verranno consegnati i seguenti contenitori:
•

Bidoncino per il conferimento del rifiuto “Umido Biodegradabile” da 23 lt di colore marrone;

•

Bidoncino per il conferimento del rifiuto “Secco Indifferenziato” da 40 lt di colore grigio;

•

Bidone per il conferimento del rifiuto “Vetro” da 120 lt di colore verde o da 40 lt di colore giallo.

I contenitori sono dotati di Trasponder, il quale permette di rilevare la frequenza degli svuotamenti.

Al fine di ottimizzare il numero degli svuotamenti si invitano gli utenti ad esporre i contenitori preferibilmente
pieni, la sera prima del giorno della raccolta interessata verso le ore 21.00.

La invitiamo a chiudere i contenitori e ad utilizzare, come sempre, sacchetti biodegradabili per l’”UMIDO”,
sacchetti trasparenti (non neri) per il “SECCO” e sfuso senza sacchetto il “VETRO”.

Per il ritiro dei contenitori sarà necessario esibire un documento d’identità.
Ad ogni utente verrà fatto firmare un modulo di consegna della dotazione.

I nuovi contenitori saranno disponibili e distribuiti presso:
la palestra delle Scuole Elementari di Roverchiara
• il 28 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
• il 29 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.30;
• il 30 dicembre 2015 dalle ore 9.00 alle ore 12.30

Per gli utenti impossibilitati a ritirare le dotazioni nei giorni ed orari suindicati sarà ulteriormente
possibile solo ed esclusivamente per un’ulteriore mattinata il giorno:

4 gennaio 2016 dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
Si precisa che dal 1 febbraio 2016
verranno svuotati solo i nuovi contenitori consegnati.

Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, Le ricordiamo che per ogni necessità potrà rivolgersi allo sportello
negli orari riportati di seguito.

ESA-Com S.p.A.
Via A. Labriola n. 1 37054 Nogara (VR)
Tel. 0442/511045 Fax. 0442/513563
Numero Verde 800983737 per servizio raccolta rifiuti
Orario sportello: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00
Lunedì e Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:30

