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NELLE PROSSIME SETTIMANE E SOLO IL PERIODO ESTIVO VERRA’ ATTIVATO SU
TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE IL

SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO
( RIFIUTI INGOMBRANTI)
I rifiuti ingombranti di natura domestica (elettrodomestici, mobili, materassi, divani, ecc…),
possono essere conferiti presso la stazione ecologica del capoluogo, che a giudicare
dalla frequenza dei conferimenti sta ottenendo un successo notevole; tale struttura è aperta il
lunedì mattina (9,00-13,00), il giovedì pomeriggio (15,00-18,00) ed il sabato, mattina e
pomeriggio (9,00-13,00 e 15,00-18,00) tutto l’anno.
A partire dal prossimo mese di giugno, sarà operativo il servizio gratuito di raccolta
ingombranti a domicilio, che verrà effettuato da Iren.
Pertanto nelle giornate del :
- 01 Luglio 2021
- 15 luglio 2021
- 29 luglio 2021

- 12 agosto 2021
- 26 agosto 2021
- 09 settembre 2021

Verrà effettuata la raccolta degli ingombranti su tutto il territorio comunale.
1. Per l’attivazione del servizio, gratuito, si richiede che chi ne volesse fruire ne faccia
comunicazione entro il sabato precedente alla data prevista per lo svolgimento del
servizio, con una stima attendibile e dettagliata della qualità e della quantità del
materiale da smaltire al fine di poter organizzare i trasporti.
2. il personale del comune indicherà il luogo più vicino all’abitazione ove poter
depositare il materiale che sia accessibile dai mezzi di raccolta.
3. Al fine di non creare sgradevoli discariche temporanee, che inficerebbero
l’iniziativa, il materiale andrà depositato il giorno precedente alla raccolta.
4. Onde evitare spiacevoli inconvenienti si ricorda che, chi viene trovato a
depositare rifiuti di qualunque genere senza la dovuta autorizzazione e in luoghi
diversi da quelli concordati, verrà sanzionato con una ammenda.
Si rammenta quindi che l’ultima comunicazione utile per la raccolta potrà essere il 06
Settembre per giovedì 09 settembre.
La comunicazione potrà essere effettuata telefonicamente in Comune (0521/896234) a
Ufficio Tecnico dalle ore 8,00 alle ore 12,00 dal lunedì al sabato.
Certi della vostra collaborazione si porgono cordiali saluti.

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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