COMUNE di ACQUANEGRA CREMONESE

COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
Caro cittadino,
dal 1° gennaio 2020 ASPM Servizi Ambientali S.r.l., gestore del servizio di igiene urbana,
apporterà alcune modifiche al calendario di raccolta dei rifiuti porta a porta.
I cambiamenti non riguarderanno le modalità di raccolta differenziata (che rimarranno le
stesse attualmente in vigore) ma verranno variati solamente i giorni dedicati ai servizi a
domicilio che, a partire dal 1° Gennaio 2020 (salvo variazioni dovute alle festività) saranno i
seguenti:

Giorno

Tipologia di rifiuto raccolto
Umido

Martedì

Vetro/Lattine
Plastica o Carta
(alternate ogni 2 settimane)
Umido

Venerdì
Secco Indifferenziato
Ricordiamo che i rifiuti devono essere esposti entro le ore 06:00

Per essere sempre al corrente sulla programmazione delle raccolte a domicilio ti
invitiamo a consultare il calendario che abbiamo appositamente realizzato e che ti verrà
consegnato.
Oltre ad essere un promemoria sui giorni dedicati alla raccolta, comprese eventuali
sospensioni nei giorni festivi e conseguenti recuperi, il calendario contiene anche tutte le
informazioni necessarie ad attuare una corretta separazione ed esposizione dei rifiuti.

Il calendario è consultabile anche sul sito del Comune e su quello di ASPM all’indirizzo
www.aspmambientale.it
Se ancora disponibile puoi richiederne una copia presso lo sportello del tuo Comune.
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NO AL SACCO NERO !!!

Ti chiediamo di prestare attenzione a che tipo di sacchi e contenitori utilizzare.
Ricordiamo che gli operatori ecologici non saranno più autorizzati a raccogliere rifiuti
esposti in modo non conforme.
Si rammenta che il mancato rispetto delle regole sulla raccolta differenziata dei rifiuti
comporta l’applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dei trasgressori da parte delle autorità
competenti
Ti ringraziamo fin da ora della collaborazione e del senso civico che vorrai dimostrare,
consentendo di migliorare la qualità della raccolta differenziata con un semplice, piccolo
gesto, che ci aiuterà a dare nuova vita ai nostri rifiuti.

Il Sindaco del Comune di
Acquanegra Cremonese
(Bricchi Oreste Daniele)

Il Presidente di ASPM Servizi
Ambientali S.r.l.

