Comunicazione per le

UTENZE COMMERCIALI
Comune di Gioiosa Ionica
Assessorato all’Ambiente

Parte il nuovo sistema di raccolta
rifiuti con sistema Porta a Porta
Cara/o Concittadina/o,
a partire da lunedì 18 dicembre 2017 verrà avviata la RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA a PORTA! In questa prima fase la raccolta interesserà solo una parte del
territorio comunale, per essere successivamente estesa alla restante parte.
In concomitanza con l’introduzione del nuovo sistema “porta a porta”, alcuni cassonetti
stradali attualmente posizionati sul territorio comunale (quelli ricadenti nelle zone che
avvieranno tale sistema) saranno ritirati. Anche le UTENZE COMMERCIALI ubicate
nell’area interessata da questa prima fase dovranno adottare il nuovo tipo di raccolta
differenziata dei rifiuti, secondo il calendario già individuato per le utenze domestiche e
con le stesse modalità.
Inoltre, tali utenze potranno continuare a usufruire gratuitamente del servizio di raccolta
puntuale degli IMBALLAGGI IN CARTONE e del VETRO, secondo un NUOVO
CALENDARIO che trovi sotto indicato. Rimangono ferme le modalità di esposizione dei
rifiuti e il tipo di contenitori da utilizzare. Per particolari esigenze di alcune utenze
saranno forniti contenitori di adeguate dimensioni.
Grazie per la collaborazione! Per qualsiasi dubbio, non esitare a contattare gli uffici
comunali!
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DIFFERENZIARE E’ UN DOVERE CIVICO!
Una Gioiosa più pulita conviene anche a te

Domenica
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UTENZE COMMERCIALI
non ricadenti nelle aree interessate dal
sistema di raccolta porta a porta

Comune di Gioiosa Ionica
Assessorato all’Ambiente

MODIFICA CALENDARIO RACCOLTA
VETRO E IMBALLAGGI IN CARTONE
Cara/o Concittadina/o,
a partire da lunedì 18 dicembre 2017 verrà avviata la RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA a PORTA! In questa prima fase la raccolta interesserà solo una parte del
territorio comunale, per essere successivamente estesa alla restante parte.
Ciò rende necessario rivedere il calendario della raccolta dei rifiuti differenziati
(IMBALLAGGI IN CARTONE e VETRO) presso le UTENZE COMMERCIALI, anche
in quelle aree che saranno interessate dal sistema porta a porta soltanto in una seconda
fase.
Per tale motivo, di seguito troverai il NUOVO CALENDARIO per lo smaltimento di
queste tipologie di rifiuto. Rimangono ferme le modalità di esposizione dei rifiuti e il tipo
di contenitori da utilizzare. Il servizio continuerà ad essere gratuito.
Grazie per la collaborazione! Per qualsiasi dubbio, non esitare a contattare gli uffici
comunali.
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DIFFERENZIARE E’ UN DOVERE CIVICO!
Una Gioiosa più pulita conviene anche a te
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