
 

COMUNE DI CINQUEFRONDI 
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 

Provincia di Reggio Calabria 
89021 C.so Garibaldi 

Tel e Fax 0966 949317 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 
Avvisa i cittadini di Cinquefrondi che nei prossimi giorni su tutto il territorio comunale verranno effettuati 

controlli al fine di verificare che la raccolta dei rifiuti venga effettuata correttamente. 

Verranno controllati tutti i contenitori dei rifiuti con particolare attenzione al contenitore dell’indifferenziata 

(Grigio) dove devono essere conferiti solo i rifiuti non riciclabili. 

Verrà inoltre controllato il corretto posizionamento dei contenitori nei giorni stabiliti dal calendario, 

verificando chi fa la raccolta differenziata e chi invece non ottempera a tale obbligo ostinandosi a conferire i 

rifiuti unicamente nel contenitore grigio dell’indifferenziata.  

E’stato consegnato il calendario dei conferimenti a cui ci si deve scrupolosamente attenere e a tal fine si 

invitano gli utenti a non posizionare all’esterno dell’abitazione contenitori con rifiuti non indicati 

nell’apposito calendario poiché non verranno ritirati rammentandovi che ogni giorno viene ritirata una 

tipologia di rifiuto ad eccezione del martedì (ritiro organico e vetro) e del sabato (ritiro organico e 

multimateriale)  quando vengono ritirate due tipologie di rifiuto.  

I contenitori dei rifiuti con all’interno le buste sigillate dovranno essere posizionati all’esterno dell’abitazione 

la sera antecedente al giorno del ritiro dalle ore 20:00 alle ore 24:00 

Per consentire una raccolta uniforme su tutto il territorio comunale e garantire ai mezzi della ditta 

Camassambiente spa di conferire i rifiuti nei vari impianti di trattamento è necessaria la collaborazione dei 

cittadini sia in termini di rispetto delle norme che disciplinano le modalità della raccolta differenziata sia in 

termini di rispetto degli orari indicati per il conferimento delle singole tipologie di rifiuti. 

Sono ormai trascorsi quattro mesi dall’inizio del servizio per cui non ci possono essere errori e in caso di 

infrazione verranno applicate le sanzioni previste nell’ordinanza n. 5179 del 20.5.2014 che prevede sanzioni 

amministrative da € 50,00 a € 500,00  

Tanto premesso   

  SI AVVISA LA CITTADINANZA 

Che dalla prossima settimana inizieranno le operazioni di verifica del servizio di raccolta rifiuti  e qualora si 

dovessero riscontrare infrazioni verranno applicate le sanzioni amministrative previste dal piano operativo, 

dal regolamento e dall’ordinanza sindacale. 

Ricordiamo infine che fare la differenziata è un obbligo per tutti i cittadini che a qualunque titolo dimorano 

nel Comune di Cinquefrondi. 

Cinquefrondi li 30.10.2014 

                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Domenico MUZZUPAPA 


