NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI. DISTRIBUZIONE DEI KIT PER LA
RACCOLTA DIFFERENZIATA. ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA DEL RIFIUTO
ORGANICO.
Carissimi cittadini e utenti della Città di Varazze,
con l’approssimarsi della partenza del nuovo servizio di raccolta differenziata e dell’attivazione del
servizio di ritiro del rifiuto organico (il cosiddetto scarto di cucina), si rende necessario distribuire la
dotazione per la corretta effettuazione della “Raccolta Differenziata”.
Il nuovo sistema prevede la sostituzione e l’integrazione in ogni isola sul territorio dei cassonetti
differenziati. Per poter conferire i rifiuti nei nuovi contenitori i cittadini dovranno dotarsi di un
transponder elettronico nominale (tessera tipo bancomat da tenere nel portafoglio o come ciondolo
da tenere con le chiavi) che si potrà ritirare presso lo sportello sito nel
magazzino del Comune, sotto il Palazzetto dello Sport, in Largo Alpini
d’Italia.
Per agevolare i cittadini coinvolti nell’iniziativa, nei prossimi giorni
metteremo un avviso sui cassonetti interessati alla sostituzione e
all’attivazione della raccolta del rifiuto organico, per invitarli ad andare a
ritirare il kit.
Insieme alla tessera / ciondolo elettronico l’utente dovrà ritirare il kit composto da:
 Istruzioni sulle modalità e corretta esecuzione della raccolta differenziata
 Sotto-lavello areato da 10 litri per contenere il sacchetto biodegradabile dove
inserire il rifiuto organico
 n. 150 sacchetti (n. 3 sacchetti alla settimana) in materiale biodegradabile (mater.bi®)
L’orario di apertura al pubblico sarà:

dal lunedì al sabato

dalle ore 9.00 alle 13.00

E’ necessario recarsi allo sportello di cui sopra muniti della copia dell’avviso di pagamento della
TARI 2015 (tassa sui rifiuti), per informazioni sull’avviso di pagamento o sulla denuncia per la
tassa sui rifiuti rivolgersi presso l’Ufficio Tributi del Comune dalle ore 9.00 alle 12.00 dal lunedì al
venerdì.
Per delegare al ritiro del kit basterà consegnare al delegato copia dell’avviso TARI.
Per un approfondimento sulla nuova metodologia di raccolta Vi invitiamo a partecipare agli
incontri pubblici che si terranno nelle seguenti date:
27 OTTOBRE 2016
3 NOVEMBRE 2016
17 NOVEMBRE 2016
25 NOVEMBRE 2016
6 DICEMBRE 2016

Palazzetto dello Sport
Palazzetto dello Sport
Palazzetto dello Sport
Ex Scuole Frazione Pero
Circolo Frazione Alpicella

ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30
ore 20,30

La Vostra collaborazione è fondamentale per il successo di questa iniziativa.
Cordiali Saluti.
L’Assessore all’Ambiente
geom. Massimo Baccino

Il Sindaco
avv. Alessandro Bozzano

Per informazioni rivolgersi a : Comune di Varazze -Viale Nazioni Unite 5 – Ufficio Discarica igiene e decoro urbano
tel. 019.9390267/218 – email: discarica.igieneurbana@comune.varazze.sv.it - ambiente@comune.varazze.sv.it

