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A V V I S O 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

INGOMBRANTI 
  

L’Amministrazione Comunale di Tocco Caudio nel ringraziare la cittadinanza tutta per la sensibilità dimostrata 
ed il senso civico manifestato nell’attuazione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti porta a conoscenza della 
stessa che a far data dal 22/07/2019 e per circa 10 giorni sarà posizionato, nell’area comunale a monte del campo di 
calcio in località Cesine, un cassone scarrabile per la raccolta dei rifiuti ingombranti e beni durevoli. 

 
 Chiunque abbia interesse al conferimento dei materiali ingombranti e beni durevoli potrà rivolgersi agli addetti 
comunali (operatori ecologici) per l’apertura della sbarra di accesso all’area e conferimento in cassone dei materiali 
ingombranti e beni durevoli. Si precisa che il conferimento nel cassone resta a cura ed onere del conferente. 
Qualora, al momento del conferimento, il cassone dovesse risultare già pieno il conferente riporterà indietro i materiali 
ingombranti e/o beni durevoli in quanto questo Ente provvederà, successivamente, nuovamente a far collocare un 
cassone scarrabile. 
 
 Si precisa, inoltre, che per materiali ingombranti e beni durevoli si intendono: mobili dismessi, divani, materassi, 
reti, televisori, sedie, frigoriferi, computers, ecc.. 
 

Come già evidenziato con precedenti manifesti, con i quali si comunicava alla cittadinanza di rivolgersi agli uffici 
comunali per l’accesso all’area e sversare i rifiuti nel cassone, si coglie nuovamente l’occasione per informare la 
cittadinanza sul fatto che ultime disposizioni legislative hanno reso l’abbandono di materiali ingombranti o di beni 
durevoli reato penale sanzionato con l’arresto. 

 
Purtroppo si è notato, in precedenza, che molti rifiuti sono stati abbandonati, da ignoti, nell’area circostante la 

sbarra di accesso al cassone e intorno al cassone stesso senza collocarli, come di dovere, all’interno del cassone. 
 
Con il presente avviso l’Amministrazione Comunale vuole, ancora una volta, sensibilizzare la cittadinanza ad un 

corretto smaltimento dei rifiuti secondo le indicazioni fornite dall’Amministrazione al fine di evitare maggiori costi, che 
di conseguenza si riverseranno sulla popolazione amministrata, e conseguenze anche penali per gli inadempienti. 

 
A tal fine si precisa che l’Amministrazione prenderà idonee iniziative per individuare i responsabili 

dell’abbandono dei rifiuti nell’area circostante la sbarra di accesso al cassone e intorno al cassone stesso (senza 
collocarli, come di dovere, all’interno del cassone) per poi denunciarli alle Autorità competenti. I cittadini sono invitati 
a segnalare a questo Ente o alle Autorità competenti eventuali abbandoni di rifiuti o comportamenti anomali da parte 
di altri che compromettono il regolare ciclo di smaltimento dei rifiuti. 

 
Il Vigile Urbano e le Forze dell’Ordine, tutte, sono invitate e incaricate a vigilare affinché gli abbandoni sopra 

menzionati non continuino cercando di individuare i responsabili per poi denunciarli alle Autorità competenti. 
 

 Il presente sarà affisso in luoghi pubblici per darne la massima diffusione e consegnato agli operatori ecologici 
e vigile urbano per l’esatto adempimento di quanto ivi indicato. 
 
 Sicura della collaborazione e del senso civico, sino ad ora dimostrato, coglie l’occasione per porgere distinti 
saluti. 
 Al fine di facilitare l’accesso all’area si prega di contattare preventivamente il sig. Tontoli Cosimo tel. 333-
4996248. 
  
 Dalla residenza municipale, 17/07/2019              
               IL SINDACO    
                    F.to Gennaro CAPORASO 

 
 


