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CALABRIAffi $* $ ffi #iffi ffi ARACCO LTA

Avviso alle utenze non domestiche {settore non alimentare}

A partire da LUNEDI 26 MAGGIO 2O14 avrà iniziq presso la vostra utenza, il servizio di raccolta
dei rifiuti differenziati con modalità"porta a porta". 4:

Verranno consegnate - in comodato d'uso gratuito - le seguenti dotazioni:
1) contenitore per il rifiuto indifferenziato dicolore nero;
2) contenitore per il multimateriale (carta ,plastica, imballaggi metallici ) di colore blu.

I contenitori dovranno essere fosti all 'esterno della vostra utenza esclusivamente nei seguenti
giornied orari :

Lunedì Contenitore Nero (lndifferenziato) dalle ore 8.00 alle ore 10.00
Mercoledì Contenitore Blu (Multimateriale) dalle ore 8.00 alle ore 10.00
Venerdì Contenitore Nero (lndifferenziato) dalle ore 8.00 alle ore 10.00
Sabato Contenitore Blu (Multimateriale) dalle ore 8.00 alle ore !0.00

I cartoni ben piegati ed asciutti , saranno raccolti ogni giorno e dovranno essere posizionati
all 'esterno dell 'esercizio commerciale dalle ore 12.30 alle ore | 3.30.
ll vetro potrà essere conferito giornalmente nelle apposite campane stradali.

ll nuovo tipo di raccolta è obbligatoria e comporta sanzioni per il conferimento errato e/o per il
mancato conferimento. Oltre a migliorare l ' igiene ed il decoro della città,lbbiettivo è anche eco-
nomico perché il nuovo sistema comporterà un risparmio sui costi di smaltimento rifiuti e
sull 'ecotassa che ricade su tutti i cittadini.

Troverà sul retro tutte le informazioni utili per separare correttamente i rifiuti riciclabili che, anzi-
ché rappresentare un costo per la collettività, potranno tornare a nuova vita divenendo una preziosa
risorsa economica per la Città.

Siamo tutti'thiamati a raccolta" per trasformare i rifiuti in risorse e partecipare attivamente al miglio-
ramento della qualità dell'ambiente e del Nostro territorio.

Grozie per la collqborazione.

Camassambiente S.p.A. IL SINDACO
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