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RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

AVVISO
Si ricordano agli utenti le seguenti regole per la corretta esposizione dei bidoncini e dei sacchi per la
raccolta differenziata porta a porta dei rifiuti solidi urbani:
- i bidoni per la raccolta del rifiuto umido, secco, carta, vetro/lattine e i sacchi per la raccolta degli
imballaggi in plastica devono essere esposti la sera antecedente il giorno di raccolta (es. raccolta
umido lunedì mattina: esposizione bidoncino domenica sera);
- i bidoni e i sacchi devono essere esposti in modo ben visibile, senza creare intralcio alla
circolazione stradale;
- i bidoni e i sacchi vanno esposti, seguendo l’eco-calendario comunale, solo se pieni. I bidoni e i
sacchi parzialmente vuoti non verranno raccolti;
- il coperchio dei bidoncini esposti deve essere chiuso e il manico deve essere girato in avanti per
bloccare il coperchio ed evitare la fuoriuscita dei rifiuti;
- gli imballaggi in plastica vanno conferiti utilizzando esclusivamente i sacchi azzurri forniti dal
Comune di Lamon, con scritta identificativa “COMUNE DI LAMON – RACCOLTA PLASTICA”,
e non vanno inseriti in bidoni;
- i rifiuti carta e vetro/lattine vanno inseriti nei rispettivi bidoncini giallo e blu senza sacco;
- il rifiuto umido va posto nell’apposito bidoncino marrone esclusivamente con sacchetto
compostabile;
- il rifiuto secco deve essere contenuto in un sacco semitrasparente chiuso, all’interno dell’apposito
bidoncino verde;
- i bidoni guasti potranno essere sostituiti facendo richiesta all’Ufficio Anagrafe Comunale.
Eventuali esuberi di rifiuto carta, plastica e vetro-lattine potranno essere conferiti gratuitamente
presso l’ecocentro comunale di Pian del Vescovo, aperto nei giorni di lunedì (dalle 8:00 alle 11:45),
mercoledì (dalle 14:00 alle 17:00), giovedì (dalle 8:00 alle 11:45), sabato (dalle 8:00 alle 11:45).
Si rimanda al regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico
f.to Enrica Faoro

