Comune
di Morciano di Romagna

I RIFIUTI HANNO ANCORA TANTO DA DARCI.

SCOPRI LA NUOVA
RACCOLTA DIFFERENZIATA!

Famiglie

Attività

Gentilissimo/a,
con l’intento di potenziare le nostre prestazioni
ambientali e il rispetto dell’ambiente, ci apprestiamo
a modificare il sistema di raccolta rifiuti in tutto il
territorio.
Dal mese di ottobre tutte le famiglie e tutte le attività
saranno servite dal sistema di raccolta “porta a
porta” anche per carta, plastica/lattine e vetro.
I contenitori stradali saranno definitivamente rimossi.

Questo sistema permetterà di migliorare il decoro
urbano e la qualità della raccolta differenziata.
Nelle prossime settimane il personale di Hera ti
aspetta all’Ecopoint temporaneo per informarti sulle
modalità del nuovo sistema di raccolta domiciliare,
qui potrai ritirare le nuove attrezzature
per la raccolta e il relativo kit informativo.
È facile, ed è utile per tutti. Differenziamo insieme!
L’Amministrazione Comunale .

Fasi del passaggio al nuovo servizio
A partire dal 3 agosto

Attivazione dell’Ecopoint temporaneo presso il Padiglione
Fieristico in Via XXV Luglio, 121.

Giovedì 1 Ottobre

Inizio della raccolta differenziata domiciliare.

Giovedì 8 ottobre

Rimozione dei contenitori stradali.

IL NUOVO KIT PER IL PORTA A PORTA

D’ora in poi dovrai occuparti di esporre in strada
anche sacchi e bidoni per la raccolta di carta,
plastica/lattine e vetro.

indifferenziato

carta/cartone

Hera si occuperà di ritirarli.
Troverai i giorni e gli orari stabiliti sul calendario
che verrà distribuito assieme alle attrezzature.

plastica/lattine

vetro

organico

- Ogni appartamento riceverà una pattumiera domestica da 40 litri per il vetro e un rotolo di sacchi per
carta/cartone e plastica/lattine.
- Dalle strutture condominiali saranno rimossi i contenitori carrellati dell’organico e ogni appartamento
riceverà la propria pattumiera da 25 litri.

CALENDARIO DI INVITO
Per evitare assembramenti, in ottemperanza alle nuove
norme sanitarie, ti invitiamo a ritirare il kit in base alla tua
zona di residenza:
- Dal 3 al 12 Agosto (domenica esclusa)
Zona Via Abbazia e Centro Studi
- Dal 13 al 22 Agosto (Ferragosto e domenica esclusi)
Zona Centro/Fiera
- Dal 24 Agosto al 2 settembre (domenica esclusa)
Zona Santa Maria Maddalena e Panoramica
L’Ecopoint sarà aperto: dal 3 agosto al 5 settembre martedì,
giovedì e sabato dalle 9 alle 14; dal 7 al 12 settembre dal
lunedì al sabato dalle 9 alle 14.
Le attività con grandi produzioni di rifiuti potranno
richiedere presso l’Ecopoint un appuntamento con
il tecnico.

Ti servono altre informazioni?
Se ti servono altre informazioni, puoi chiamare il Servizio
Clienti al numero 800.999.500. La chiamata è gratuita sia
da telefono fisso che da cellulare e puoi trovarci dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle 22, il sabato dalle 8 alle 18. In alternativa,
scarica l’app “Il Rifiutologo”, disponibile anche online su
www.ilrifiutologo.it

ATTENZIONE

Le attrezzature saranno consegnate esclusivamente
agli intestatari del contratto o, in assenza, a persona
diversa solo se dotata di delega.
In questo caso ti ricordiamo di utilizzare il modulo
delega compilato.

Modulo di delega per il ritiro del kit
Il Sottoscritto (intestatario TcP) ...……………………………...…........……...………….. Nato a …………...…….……....……………. il ………....….............………
DELEGA il/la Sig./ra ...………………………………………....…..............……...………….. al ritiro del proprio kit.

FIRMA

