Raccolta

differenziata

Comune di
Sestri Levante

Gentile Concittadino/a,

Dal 1 febbraio sarà possibile ritirare la nuova fornitura di sacchi per la raccolta differenziata: i sacchi avranno già stampato il codice
di identificazione della famiglia/utenza di riferimento e non sarà pertanto più necessario attaccare l’etichetta prima dell’esposizione. Per le
UTENZE DOMESTICHE ed UTENZE NON DOMESTICHE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE di ZONA 2, dal 15 febbraio entrerà in vigore il
nuovo calendario di raccolta presente sul retro di questa lettera. Per le UTENZE NON DOMESTICHE, il calendario di raccolta NON SUBIRA’
ALCUNA VARIAZIONE.

COME E QUANDO RITIRARE LA NUOVA FORNITURA DI SACCHI

I cittadini che hanno terminato la fornitura di sacchi per la raccolta differenziata potranno recarsi nei giorni indicati nella tabella a ritirare i
sacchi per il secco residuo, plastica e organico. Ove il cittadino abbia ancora la fornitura dei sacchetti consegnati, potrà tranquillamente recarsi
successivamente durante tutto l’anno presso l’info point in Villa Ragone 17 M il mercoledì dalle 15.30 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 12.
Per il ritiro sarà necessario presentarsi muniti di CODICE FISCALE e di COPIA DELL’ULTIMA BOLLETTA DELLA TASSA COMUNALE
RIFIUTI o dichiarazione di avvenuta iscrizione presso l’Ufficio Tributi del Comune.
DATA

ORARIO

SUDDIVISIONE E PREVISIONE UTENZE

SEDE

lunedì 1 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale A-Ben

Via Salvi

martedì 2 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale Beo-Cal

Via Salvi

mercoledì 3 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale Cam-Cir

Via Salvi

giovedì 4 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale Cis-Dez

Via Salvi

venerdì 5 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale Di-Gap

Via Salvi

sabato 6 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale Gar-Las

Via Salvi

lunedì 8 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale Lat-Meb

Via Salvi

martedì 9 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale Mec-N

Via Salvi

mercoledì 10 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale O-Pol

Via Salvi

giovedì 11 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale Pom-Sal

Via Salvi

venerdì 12 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale Sam-Tea

Via Salvi

sabato 13 febbraio 2016

dalle 8,30 alle 13 e dalle 14,30 alle 19

Cognome con iniziale Teb-Z

Via Salvi

La fornitura annuale di sacchi è calcolata per un numero di conferimenti come da calendario di raccolta (tre volte a settimana l’organico, una
volta la plastica e una il secco residuo). Non sprecare i sacchetti, hanno un costo e un impatto sull’ambiente! Schiaccia le bottiglie di plastica
così occuperanno meno spazio. In alternativa ai sacchi forniti per l’organico possono essere utilizzati i sacchi biodegradabili in mater bi con la
scritta OK COMPOST, o sacchi di carta tipo per il pane. Per plastica e secco residuo devono invece essere utilizzati solo i sacchi forniti.
Tutti gli utenti impossibilitati a ritirare personalmente la nuova fornitura di sacchi, potranno delegare un altro soggetto al ritiro
utilizzando il coupon in calce unitamente alla copia dell’ultima bolletta della tassa comunale rifiuti. Per maggiori informazioni
telefonare al numero verde 800 352 650 o scrivere a infosestri@dockslanterna.com.

L’amministrazione ringrazia tutti i concittadini che hanno reso possibile
raggiungere risultati così significativi, abbiamo davvero fatto la differenza tutti insieme.
L’ASSESSORE all’AMBIENTE

il sindaco

Paula BONGIORNI

Valentina GHIO

COLORO CHE NON
POTRANNO PROCEDERE
AL RITIRO DEL KIT
POTRANNO DELEGARE
UN’ALTRA PERSONA
COMPILANDO E
FIRMANDO IL PRESENTE
MODULO ED ESIBENDO
COPIA DELL’ULTIMA
BOLLETTA DELLA
TASSA COMUNALE
RIFIUTI RICEVUTA.

DELEGA PER IL RITIRO MATERIALE PER LA RACCOLTA differenziata DEI RIFIUTI
IO SOTTOSCRITTO/A...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
INTESTATARIO TARI DELL’UTENZA in via................................................................................................................................................................................................................................................................
Codice Fiscale.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
delego al ritiro del kit per la raccolta differenziata il Sig./la Sig.ra..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

FIRMA LEGGIBILE..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

utenze domestiche

zona 2

per informazioni

800 352 650

ATTIVO DAL LUNEDÌ AL SABATO 9.00 - 15.00

vetro e
imb. metallici

Nei sacchi semitrasparenti
grigi e nel mastello grigio
fornito o bidone condominiale.

secco
residuo

Calendario
carta cartone
tetrapak

Conferiti sfusi
nel contenitore
verde stradale.

infosestri@dockslanterna.com
www.portaaportasestri.it

imballaggi
in plastica

Conferiti sfusi
nel mastello blu fornito
o bidone condominiale.

Comune di
Sestri Levante

organico
Nei sacchi
semitrasparenti
gialli forniti.

di raccolta differenziata

Sacchetto di mater-bi
nel mastello marrone fornito
o bidone condominiale.

MARTEDÌ
GIOVEDÌ
DOMENICA

regole di esposizione

VENERDÌ

SEMPRE

(CAMPANE STRADALI)

IL RITIRO DEI PANNOLINI, PANNOLONI E TRAVERSE SALVA
LETTO, previa richiesta di attivazione del servizio (modullistica
reperibile al sito dedicato www.portaaportasestri.it ) ha frequenza
trisettimanale, con esposizione nei seguenti giorni MERCOLEDÌ,
VENERDÌ e DOMENICA.

Servizio pensato per rispondere alle esigenze dei proprietari
di seconde case, dotati di mastelli, che non riescono a conferire i
rifiuti secondo il calendario del porta a porta e per tutti i cittadini che
avranno la possibilità di usufruire di una alternativa all’Ecocentro di
Casarza Ligure fornendo loro un servizio più comodo sul territorio
per il conferimento di piccoli ingombranti.
Per gli ingombranti di grandi dimensioni è invece attivo
il servizio gratuito su prenotazione al NUMERO VERDE 800352650
Oltre al conferimento diretto all’Ecocentro APERTO DAL LUNEDÌ
AL SABATO DALLE 9 ALLE 15.

Servizio di piattaforma mobile
per la raccolta differenziata

LUNEDÌ

eco mobile

PIATTAFORMA MOBILE PER
RACCOLTA DIFFERENZIATA

RICICLO • RIUSO • RECUPERO • RIDUZIONE RIFIUTI

NELLA GIORNATA DI DOMENICA
all’esterno del deposito di via Salvi
verrà posizionata una batteria
completa di cassonetti aperti
videosorvegliata.

MARTEDÌ – GIOVEDÌ
SABATO E DOMENICA
ore 9 – 12 stazionamento presso
deposito esterno di Via Salvi

Il servizio di
piattaforma Mobile
è così articolato:

DOCS LANTERNA s.p.a.
Servizio Igiene Urbana

MERCOLEDÌ

giorni di esposizionE [CALENDARIO VALIDO DAL 15 FEBBRAIO 2016]

orari di esposizione

Esporre i propri rifiuti su suolo
pubblico nei pressi del proprio
numero civico seguendo orari
e giorni di esposizione. Esporre
il mastello (per utenze singole)
con la chiusura antirandagismo
posta sul davanti e ritirarlo
dopo lo svuotamento.

Il ritiro degli sfalci
vegetali è garantito previa
prenotazione
AL NUMERO VERDE
800 352 650

rifiuti verdi

Esporre i rifiuti
dalle ore 19,00 alle 21,30
del giorno di raccolta indicato.
Esporre solo i sacchi/
contenitori forniti e i rifiuti
conformi alle indicazioni.
Tutti gli altri rifiuti non
verranno ritirati.

importante:
In caso di maltempo
o allerta meteo arancione
esporre i rifiuti solo se
strettamente necessario
ed in caso di allerta rossa
l’esposizione dei rifiuti è vietata.

