famiglie
e attività

UNA NUOVA
RACCOLTA
NELLA SUA ZONA

Gentili cittadini,
con l’intento di potenziare le nostre prestazioni ambientali
e il rispetto dell’ambiente, ci apprestiamo a modificare
il sistema di raccolta rifiuti anche nella vostra zona.
Dalla seconda settimana di settembre le utenze saranno
servite dal sistema di raccolta “porta a porta” per il rifiuto
indifferenziato, organico, carta, plastica/lattine e vetro.
I contenitori stradali saranno completamente rimossi.
Questo sistema permetterà di migliorare il decoro cittadino
e la qualità della raccolta differenziata.

L’Amministrazione Comunale ed Hera vi invitano
a partecipare all’incontro pubblico per conoscere meglio
il nuovo sistema di raccolta domiciliare e illustrare modalità
e tempi di passaggio al nuovo servizio. Dopodiché si avvierà
una fase in cui sarà Hera a contattare i cittadini e a recarsi
presso le famiglie coinvolte per consegnare le attrezzature
per la raccolta e il relativo kit informativo.
Vi aspettiamo e confidiamo in una Vostra ampia
partecipazione.
L’Amministrazione Comunale

FASI DEL PASSAGGIO AL NUOVO SERVIZIO

GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE
ALLE ORE 20.30

incontro pubblico con i cittadini c/o il Centro Civico in Via dell’Uso, 5131

MERCOLEDÌ 11
E SABATO 14 SETTEMBRE

distribuzione casa per casa del kit per la raccolta differenziata
(bidoncini e calendario)

LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

inizia la raccolta differenziata domiciliare

GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE

rimozione dei contenitori stradali

Comune
di Santarcangelo di Romagna

La raccolta differenziata:

COSA CAMBIA

Saranno eliminati tutti i contenitori stradali dedicati alla raccolta di indifferenziato, carta,
plastica/lattine e vetro.

Indifferenziato

Carta e cartone

Plastica e lattine

Vetro

Questi materiali verranno raccolti a domicilio e andranno esposti in strada in giorni e orari stabiliti
secondo le modalità che saranno indicate nel calendario che sarà distribuito assieme ai contenitori.

novità!

Indifferenziato

Carta e cartone

Plastica e lattine

Vetro

Organico

IL KIT PER IL PORTA A PORTA
Ad ogni famiglia sarà consegnato un kit composto da: pattumiere domestiche da 40 litri
per indifferenziato, carta, plastica/lattine e vetro e 25 litri per organico, tutte dotate
di chiusura antirandagismo.
Per maggiori informazioni: chiamare il Servizio Clienti 800.999.500, numero gratuito
da telefono fisso e cellulare, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22, sabato
dalle 8 alle 18, oppure scarica la app “il Rifiutologo”, disponibile anche on-line
su www.ilrifiutologo.it.

800.999.500

