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Prot.n. 1509 

A V V I S O 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 Si porta a conoscenza della cittadinanza e degli utenti del servizio di raccolta dei rifiuti che lo stesso, dal 1° 
aprile 2019, sarà articolato nel modo seguente: 

Giorno della 
settimana 

Zona urbana ed aree limitrofe 
cosiddetta zona servita al 100% 

Zona extraurbana  
cosiddetta campagna Note 

Lunedi Umido – vetro  Vedi nota 1 
Martedì Secco indifferenziato Secco indifferenziato Vedi nota 1 e 2 
Mercoledì Multimateriali – carta/cartone  Vedi nota 1 
Giovedì  Vetro Vedi nota 2 e 3 
Venerdì Umido   Vedi nota 1 e 3 
Sabato  Multimateriali Vedi nota 2 e 3 

  
Note: 
1. Per la zona urbana si intendono le zone: tutto il centro abitato Friuni, San Martino, Piano di Zona, Cesine, Ciesco, Chiano, La Riola, 

Vigna, Tre Macieri, Casino, San Cosimo; 
2. Per la zona extraurbana (campagna) si intendono le zone: Vignali, Maione, Serrotola, Capitino, San Gaudenzio, Aspro, Baracca, 

Cornito, Pretola, Folletta, Acquasanta, Coppole, Serra, Cesche, Piana di Lotola, Sperara, Pantaniello, Paodone, La Pietra, Vocito, 
Lotola, Tasignano.   

3. Le prime tre ore di servizio saranno utilizzate per la raccolta del rifiuto indicato e le restanti ore impiegate per lo spazzamento delle 
aree pubbliche del paese e delle contrade urbane. 

4. La raccolta dell’umido nella campagna è stata eliminata e sostituita con la raccolta del multi materiale e del vetro settimanalmente. 
5. I rifiuti dovranno essere fuori dalle abitazioni, locali, recinzioni, ecc., nei punti di raccolta ed al limite della proprietà pubblica, entro le 

ore 7,00 e dovranno essere esclusivamente quelli riferiti alla giornata di raccolta. 
6. Non potranno essere depositati rifiuti diversi da quelli riferiti alla giornata di raccolta. In caso di ritardo nella messa fuori dei rifiuti o 

quando gli operatori ecologici sono già passati per la raccolta i rifiuti vanno ritirati e non lasciati sulle in aree pubbliche al fine di 
evitare dispersione e/o danneggiamenti dei relativi contenitori. 

7. La raccolta dei rifiuti inizierà dalle ore 7,00 in modo casuale, secondo esigenze dell’Ente e degli addetti, e pertanto i rifiuti dovranno 
essere collocati o messi fuori, secondo giornata di raccolta, in orario utile e comunque per le ore 7,00. Eventuali ritardi possono 
comportare il non prelievo dei rifiuti con la conseguenza per l’utente conferente di ritirare gli stessi dal luogo di deposito. 

8. Nei giorni festivi non sarà effettuata alcuna raccolta. La raccolta relativa a giorni festivi passa di fatto alla raccolta nel primo giorno 
utile successivo non festivo relativo al tipo di rifiuto del giorno festivo. 

 
  Con il presente avviso si chiede, ancora una volta, alla cittadinanza e utenti una dimostrazione di senso civico 
e di effettuare la differenziazione dei rifiuti in modo preciso evitando di riporre rifiuti da differenziare (ad esempio 
vetro, plastica, carta, umido, ecc.) nei sacchi degli indifferenziati, evitando di mischiare i rifiuti differenziati e tenendo 
ben presente che le tipologie di rifiuti vanno differenziate e consegnate secondo le indicazioni fornite e riportate sui 
calendari consegnati ad ogni utenti. Particolare attenzione va posta per la frazione organica (umido) la quale deve 
essere consegnata esclusivamente in sacchi o buste biodegradabili (non è consentita la consegna in sacchi o buste 
di tipo diverso). 
 Ciò posto è inutile ribadire che l’operatore ecologico è incaricato di prelevare, giornaliermente, solo i rifiuti 
prescritti per detta giornata ed è stato edotto di non prelevare altri rifiuti non prescritti per la giornata di riferimento. 
Parimenti è stato edotto di non prelevare i rifiuti non differenziati in modo prescritto o mischiati o rifiuti indifferenziati 
con presenza di rifiuti da differenziare (vetro, plastica, ecc.). 
 E’ utile ricordare che il mancato raggiungimento delle prescritte percentuali di differenziazione dei rifiuti o la 
mancata accettazione degli stessi, presso i centri di raccolta e trattamento, per non conformità o presenza di materiali 
diversi e non attinenti comporta un aggravio di spesa per l’Ente con ripercussioni sugli utenti per maggiorazioni di 
tariffa, trattandosi di servizio a copertura totale (spesa = entrate). 
 Per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti ingombranti, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 
e/o durevoli e assimilati, come già fatto in precedenza, il Comune darà comunicazione con apposito avviso pubblico 
della presenza di specifico cassone di raccolta e del periodo in cui potrà essere effettuato il conferimento. Sino a tale 
periodo gli stessi vanno conservati presso propri siti di accantonamento o deposito. 
 Eventuali modifiche o nuove disposizioni saranno opportunamente comunicate con avviso pubblico. 
 Sicuro della collaborazione e del senso civico coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 
 Dalla residenza municipale, 28/03/2019              
               IL SINDACO    
                    F.to Dr. Antimo PAPA 

 
 


