COMUNE DI SERSALE
(Provincia di CATANZARO)
Area Tecnica e Tecnica Manutentiva

SETTORE LAVORI PUBBLICI

AVVISO PUBBLICO
RACCOLTA “INGOMBRANTI”
Si informa la cittadinanza che, a partire dal corrente mese di febbraio, la raccolta dei
rifiuti ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, compresa la
raccolta domiciliare dei RAEE, avverrà con il METODO A CHIAMATA, previa prenotazione
telefonica al numero dedicato (3423890613).
I rifiuti ingombranti contenenti circuiti refrigeranti quali frigoriferi, congelatori,
condizionatori e le apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso identificate come RAEE
saranno raccolti e conferiti separatamente dalle altre tipologie di rifiuti ingombranti.
La raccolta domiciliare sarà effettuata il secondo e quarto giovedì di ogni mese
La prenotazione dovrà avvenire telefonicamente ed esclusivamente al numero indicato e
ogni richiesta non potrà prevedere il ritiro di più di n° 3 (tre) ingombranti per volta (per non
sballare i turni e per evitare la richiesta di “sgombero cantine”).
Il servizio sarà disponibile per tutte le tipologie di rifiuto definibile “ingombrante”, ed in
particolare:

rifiuti ingombranti ferrosi con esclusione di quelli pericolosi o a motore (cod. CER
20.01.40)

rifiuti ingombranti legnosi (cod. CER 20.01.38)

rifiuti ingombranti non recuperabili (divani, poltrone, ecc. cod. CER 20.03.07)

rifiuti ingombranti costituita da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE
(cod. CER 20.01.35-20.01.36-20.01.23)

rifiuti ingombranti in genere purché di dimensioni tali da non essere inseribili nei
contenitori delle raccolte domiciliari e non pericolosi (cod. CER 20.03.07)
Il prelievo avverrà a domicilio con rilascio di tagliandino di prelievo riportante data ed elenco di
rifiuti per cui è stato richiesto l’intervento. Il servizio si svolge senza necessità di contenitori da
parte dell’utenza che dovrà esporre i propri rifiuti in modo ordinato su suolo pubblico senza
arrecare intralcio o turbamento alla viabilità pubblica.
Si avverte che è assolutamente vietato depositare rifiuti presso il precedente punto di
raccolta mobile sito in Via Cuore di Gesù, ovvero lungo le pubbliche vie, piazze e altro
luoghi pubblici del territorio comunale. I trasgressori saranno punti a norma di legge
Il servizio avrà inizio giorno 08 febbraio p.v.
Responsabile del servizio: Sig. Schipani Luigi
Numero dedicato: 342.3890613
Giorno del servizio: 2° e 4° giovedì del mese
Il Responsabile dell’Area
(Ing. Salvatore LOGOZZO)
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