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AVVISO AGLI UTENTI

AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA

In ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n° 92 del 28/06/2016 “Modalità e prescrizioni per il conferimento dei rifiuti ed avvio in forma sperimentale e temporanea del servizio
di raccolta della frazione merceologica proveniente dalla raccolta differenziata” è fatto obbligo a tutte le utenze domestiche e non domestiche , a tutti gli operatori commerciali
ed esercenti di attività imprenditoriale in genere, di conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati al regime pubblico di raccolta con le seguenti modalità e prescrizioni e di adeguarsi
al nuovo sistema di raccolta differenziata secondo le indicazioni di seguito riportate  con decorrenza dal     04  LUGLIO 2016

MODALITA’ DI CONFERIMENTO

RACCOLTA RIFIUTO   “INDIFFERENZIATO”

 Per le utenze domestiche servite dal servizio “Porta a Porta”  dovranno essere  esposti davanti alla propria abitazione, sulla pubblica via o nelle zone designate
dall’Amministrazione Comunale, (  è fatto assoluto divieto  di far penzolare sacchetti dai balconi), nelle giornate assegnate per zona omogenea di  raccolta per il ri-
tiro da parte del personale del servizio ambientale dalle ore 20:00 alle ore 7:00 :

 Rimane invariata  la suddivisione del territorio per area omogenea di raccolta  “Area A” (Lunedi- Mercoledi- Venerdi) e “Area B”(Martedi-Giovedi-Saba -
to)

 Il conferimento della frazione indifferenziata deve essere effettuato utilizzando un normale sacco non fornito dall’Amministrazione Comunale. Non introdurre all’in -
terno dei sacchi materiali riciclabili.

 La Domenica non è previsto il servizio “Porta a Porta” ed è pertanto vietato esporre i rifiuti a piano strada.
 Per le utenze domestiche non servite dal servizio “Porta a Porta”  i rifiuti indifferenziati dovranno essere depositati negli appositi cassonetti  R.S.U.  dislocati nel

territorio comunale dalle ore 20:00 alle ore 8:00
 Per gli operatori commerciali e gli esercenti di attività  i rifiuti indifferenziati dovranno essere depositati nei cassonetti forniti dall’Amministrazione Comunale o

utilizzando appositi sacchi chiusi e sigillati, posizionati all’esterno della propria attività o conferiti nelle apposite postazioni di raccolta R.S.U. dislocate nel territorio
comunale il giorno previsto per la raccolta dalle ore 20:00 alle ore 8:00

RACCOLTA DIFFERENZIATA STRADALE

Sono individuati nel territorio comunale i seguenti punti di conferimento di raccolta differenziata per le frazioni merceologiche di 

“ Carta e Cartone “ -   cassonetto con coperchio    “AZZURRO” 

“ Plastica “ - cassonetto con coperchio                     “ GIALLO” 

“  Vetro “- cassonetto con coperchio                          “VERDE” 

1. Via Alliata – (Sottopasso Autostradale)
2. Zona Piano Verde (Slargo Via Einaudi -  Via Matteotti)
3. Via Ugo La Malfa – (All’altezza del civico n°23)
4. Isola Ecologica – Via Vallone
5. Via Mazzini – (Ex Poste)
6. Via San Vincenzo (Vecchio Mulino)
7. Largo Salaparuta – (Angolo Guardia Medica)
8. Via Pietro Nenni – (Bivio Via Cavour)

ORARIO DI CONFERIMENTO: TUTTI I GIORNI  SECONDO LE MODALITA’ PRESCRITTE NELL’ORDINANZA.
Potranno anche essere conferiti autonomamente  in modo differenziato presso la PIATTAFORMA AMBINTALE – DITTA FISMA – VIA VICINALE BELLACERA   dal
LUNEDI al VENERDI dalle ore 15:00 alle ore 18:00 -  SABATO dalle  9:00 alle 13:00 

PIATTAFORMA AMBINTALE – DITTA FISMA – VIA VICINALE BELLACERA
RIFIUTI INGOMBRANTI – R.A.E.E. –

Dovranno essere conferiti autonomamente  in modo differenziato presso la piattaforma ambientale, convenzionata con il Comune di Casteldaccia a titolo gratuito per gli utenti re -
sidenti ed iscritti a ruolo TARI muniti di documento di  riconoscimento e secondo le modalità concordate con il gestore dell’impianto  dal LUNEDI al VENERDI dalle ore
15:00 alle ore 18:00 -  SABATO dalle  9:00 alle 13:00

ISOLA ECOLOGICA COMUNALE – VIA VALLONE 
VERDE E SFALCI DI POTATURA -  RIFIUTI INERTI

Potranno essere conferiti autonomamente presso dal LUNEDI al VENERDI dalle ore 10:00 alle ore 13:00 -  a titolo gratuito per gli utenti residenti ed iscritti a ruolo TARI mu-
niti di documento di  riconoscimento e secondo le modalità prescritte nell’Ordinanza.

DIVIETI

 Lasciare penzolare sacchetti dalle abitazioni.
 Conferire i rifiuti prodotti all’esterno dei cassonetti della raccolta.
 Conferire rifiuti differenziabili presso i cassonetti indifferenziati.
 Conferire sfalci di potatura presso i cassonetti.
 Effettuare ogni forma di cernita dei rifiuti contenuti nei cassonetti.
 Conferire i rifiuti indifferenziati fuori dagli orari previsti.
 Ove prevista la raccolta porta a porta divieto di depositare i rifiuti davanti all’abitazione fuori dagli orari previsti.
 Spostare, danneggiare o insudiciare i contenitori per la raccolta.

SANZIONI

Che le violazioni sull’improprio conferimento dei rifiuti comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori della sanzione amministrativa pecuniaria da
 €. 25,00 a €. 400,00 ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura.
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