COMUNE DI CEDRASCO
PROVINCIA DI SONDRIO

CALENDARIO RACCOLTA
DEI RIFIUTI ANNO 2015
Si avvisa la popolazione che il calendario per la
raccolta dei rifiuti anno 2015 è il seguente: (sono stati
indicati i giorni sostitutivi di alcuni servizi quando gli stessi cadono
in giornate festive)

R.S.U. (sacco nero)
metodo di raccolta: “porta a porta”

i sacchi dovranno essere
esposti entro le ore 8,00 del mattino
tutti i lunedì
il servizio previsto per il 06.04.2015 verrà effettuato il 07.04.2015

CARTA, CARTONE E PLASTICA
metodo di raccolta: “porta a porta”

(sacchi azzurri e sacchi gialli)
i sacchi dovranno essere
esposti entro le ore 8,00 del mattino

tutti i martedì
il servizio previsto per il 06.01.2015 verrà effettuato il 07.01.2015
il servizio previsto per il 07.04.2015 verrà effettuato il 08.04.2015
il servizio previsto per il 02.06.2015 verrà effettuato il 03.06.2015
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il servizio previsto per il 08.12.2015 verrà effettuato il 09.12.2015
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Al fine di razionalizzare le operazioni di raccolta si
invita la popolazione a voler concentrare il deposito dei
sacchi, sia del nero che della carta/plastica, in punti
strategici a livello di singola via, evitando così la
eccessiva frammentazione che comporta perdite di
tempo da parte degli addetti alla raccolta.

RIFIUTI INGOMBRANTI
metodo di raccolta: “porta a porta”

venerdì 20 marzo 2015
venerdì 19 giugno 2015
venerdì 18 settembre 2015
venerdì 18 dicembre 2015

BATTERIE ESAUSTE
Le batterie esauste verranno raccolte nella seguente giornata:
venerdì 19 giugno 2015. Le stesse dovranno essere conferite il
giorno precedente presso il parcheggio pubblico davanti al Mulino
in Via Vittorio Veneto. Considerato che le batterie sono altamente
inquinanti, si raccomanda di evitare, nel modo più assoluto, di
abbandonarle nell’ambiente.
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PILE E MEDICINALI SCADUTI
Vanno depositati direttamente negli appositi contenitori che
sono ubicati nel corridoio al piano terra del Municipio.

TONER ESAURITI
Vanno consegnati direttamente presso gli Uffici Comunali.

RIFIUTI VERDI
A partire dal mese di marzo e sino a fine ottobre, il privato
cittadino potrà conferire direttamente, all'impianto S.EC.AM.
S.p.A. di Cedrasco, e con proprio mezzo i rifiuti verdi
prodotti dallo stesso sul territorio comunale di Cedrasco,
previa richiesta e compilazione della modulistica (si
raccomanda di evitare di mettere i residui di sfalci nel
sacco nero).
Tale modulistica dovrà essere richiesta e compilata in
Municipio; l'interessato potrà conferire il rifiuto verde dal
lunedì al venerdì dalle ore 7,00 alle ore 15,00.
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Sarà cura del conferente consegnare, al Comune di
Cedrasco in qualità di produttore dei rifiuti, la bolla di
pesatura rilasciata da S.EC.AM. S.p.A.
Eventuali modifiche e/o variazioni al calendario
verranno tempestivamente comunicate mediante
affissione di appositi avvisi all’Albo Comunale On Line,
e pubblicazione sul sito Internet del Comune di
Cedrasco nella apposita sezione “Raccolta rifiuti”
(www.comune.cedrasco.so.it).

Si precisa che è fatto assoluto divieto
di depositare qualsiasi rifiuto sulle vie
e piazzole pubbliche durante la
settimana (max la sera prima del
giorno di raccolta).
Cedrasco, lì 15 dicembre 2014
IL SINDACO
Nello Oberti
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