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Alla fam……
Via……….
Vignale M.to (Al)

Gentile cittadino, in data xx/xx/xx, in occasione dello svuotamento settimanale, ci è stato segnalato da
COSMO S.p.A. un errato conferimento di rifiuti all’interno del cassonetto per rifiuto INDIFFERENZIATO
assegnato alla Sua abitazione.
Le ricordiamo che una corretta raccolta dei rifiuti è essenziale per la tutela dell’ambiente e l’inosservanza
delle regole di raccolta stabilite dal nostro Consorzio costituisce un aggravio di lavoro e di costi di
smaltimento per tutti.
La informiamo inoltre che, ai sensi degli art.44 e 45 del Regolamento Consortile gli errati conferimenti sono
vietati e soggetti a multe da un minimo di euro 25 ad un massimo di euro 250 per ogni infrazione
contestata.
Fiduciosi nel fatto che verrà prestata maggiore attenzione alla corretta suddivisione dei rifiuti familiari, Le
ricordiamo che nel cassonetto grigio domiciliare destinato al RIFIUTO INDIFFERENZIATO vanno gettati
SOLAMENTE:
-

Plastica dura NON riciclabile (custodie cd, utensili e oggetti da cucina e per la casa in plastica,
oggetti per la scuola e giocattoli in plastica, spazzolini da denti, posate in plastica, fiori finti etc..)

-

Pannolini, siringhe, appendiabiti, biro e pennarelli, carta forno e per alimenti, cd, dvd, videocassette,
fotografie, sigarette, cotton fioc, guanti da casa, scope, occhiali, gomma, ceramica, sacchetti
aspirapolvere, stoviglie in pirex, tappi

-

Oggetti di metallo come latte, lattine, alluminio o altri metalli (contenitori per conserve e cibo per
animali, tappi di metallo per bottiglie, pellicola di alluminio, etc)

Tutto il restante rifiuto va gettato nei cassonetti per la raccolta differenziata di CARTA, VETRO, PLASTICA,
ORGANICO, PILE e FARMACI SCADUTI, INDUMENTI oppure portato al centro di raccolta comunale in
località Berruta o al centro di raccolta di Casale M.to in via Grandi 45 (legno e rifiuti ingombranti,
pneumatici, batteria, elettrodomestici, mobili)

Per ogni informazione potete rivolgervi presso gli uffici comunali al Sig. Ernesto Luparia.
Orario: dal Lunedì al Sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 Tel: 0142/933001 fax: 0142/930956

Il Comune si riserva di effettuare controlli sui futuri conferimenti. Al ripetersi di conferimenti non corretti
potranno essere irrogate le sanzioni previste.

Vi inviamo in allegato il documento informativo di Cosmo su come differenziare correttamente i rifiuti.

