Comune di
Fagnano Castello

AVVISO ALLA CITTADINANZA
DISTRIBUZIONE KIT PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
UTENZE DOMESTICHE
Si comunica ai cittadini che a partire da giorno 13 maggio 2020,, presso i locali della Sala
Consiliare, in Piazzetta Don Bosco,
Bosco verrà consegnato il nuovo kit da utilizzare per la raccolta
differenziata delle frazioni di UMIDO, SECCO, MULTIMATERIALE E CARTA (n. 4 nuovi
mastelli e sacchetti in materiale biodegradabile).
biodegradabile) I nuovi mastelli sono dotati di microchip
individuale per utente, con l’obiettivo di procedere alla informatizzazione del servizio, al
fine di migliorare la raccolta e monitorare la qualità del servizio, creando le condizioni per
poter meglio stimare il rifiuto, razionalizzare e, conseguentemente, diminuire i costi del
servizio.
Al fine di agevolare la consegna, gli intestatari della bolletta TARI sono invitati
i
a presentarsi nei
giorni stabiliti secondo il calendario allegato, muniti di:
•
•
•

guanti e mascherina;
documento d’identità;
tessera sanitaria (codice
codice fiscale).
fiscale

Qualora l’intestatario
intestatario della bolletta TARI non potesse ritirare personalmente il kit, potrà delegare
un familiare o altra persona di fiducia, che dovrà comunque presentarsi munito di:
• guanti e mascherina;
• documento d’identità del delegante;
• tessera sanitaria (codice
codice fiscale)
fiscale del delegante;
• documento identità del delegato;
• modulo delega debitamente compilato e sottoscritto come da fac-simile
fac
allegato ed in
distribuzione presso la Residenza Municipale – Ufficio Tecnico Comunale.
Comunale
Per qualsiasi informazione e chiarimento è possibile contattare l’Ufficio Tecnico Comunale al
recapito telefonico 0984.525105 – int.5, dalle 9:00 alle 12:00 dal lunedì al venerdì.
venerdì
Si ringrazia tutta la cittadinanza per la collaborazione precisando che, ultimata
u
la consegna dei
nuovi mastelli a tutti gli utenti, l’utilizzo degli stessi sarà obbligatorio e che, in caso di mancato ritiro
del kit e/o di non utilizzo dello stesso,
stesso il gestore del servizio non sarà autorizzato al ritiro del rifiuto.

I M P O R T A N T E !
Si comunica ai cittadini che, unitamente al nuovo kit per la raccolta differenziata, per coloro i quali
non l’avessero ancora ricevuta, si provvederà alla distribuzione gratuita di mascherine.
mascherine Le stesse
saranno consegnate in busta chiusa nel numero di una per nucleo familiare, oltre ulteriore numero
uno mascherina per bambino qualora nel nucleo familiare siano presenti minori di età superiore ai
6 anni.
Dalla Residenza Municipale, 9 maggio 2020

Il Sindaco

Avv. Giulio Tarsitano

