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Care cittadine e cittadini, 
 

 Nel rinnovare gli auguri di buone feste ed un felice anno nuovo ci sentiamo in dovere di  informare la 
nostra comunità che da martedì prossimo 2 Gennaio partirà anche a S.Demetrio il servizio di raccolta 
differenziata porta a porta. 
 
 Sicuramente sarà una rivoluzione per tutti noi che porterà ad un cambiamento di regole ed abitudini 
per le quali avremo un periodo di tempo per adeguarci, tenuto conto che il servizio dovrà soddisfare tutte le 
esigenze e le peculiarità della nostra comunità ed essere calibrato e personalizzato rispetto ad esse, pertanto 
può accadere che vi siano delle differenze tra comune e comune. 
 
 Il servizio di raccolta differenziata è stato preceduto da una campagna d’informazione puntuale e 
capillare, attraverso la quale, i cittadini presenti hanno potuto confrontarsi con gli operatori della Società 
Cogesa al fine di chiarire eventuali dubbi e mettere in evidenza casi particolari, pertanto eventuali ed ulteriori 
esigenze potranno essere segnalate e risolte durante il periodo di avvio del servizio. 
 
Precisiamo che in una prima fase il servizio di Porta e Porta verrà svolto contemporaneamente al servizio 
stradale già in essere, dando così modo di ritirare i mastelli a chi non l’ha ancora fatto. Nei prossimi giorni 
verranno comunicati una serie di appuntamenti aggiuntivi per il ritiro del materiale, invitando tutti i cittadini 
che non lo abbiano ancora fatto ad essere puntuali e rispettare le indicazioni date.   
 
La distribuzione degli ecocalendari è iniziata il giorno 29 c.m. e procederà anche nei prossimi giorni fino al 
raggiungimento di tutte le utenze, mentre il servizio delle utenze non domestiche (attività commerciali) verrà 
definito con ogni singolo esercizio in funzione dell’attività e delle caratteristiche del rifiuto prodotto fornendo 
il relativo materiale utile alla raccolta.  
 
Per i non residenti verrà attivato un servizio di consegna dei mastelli puntuale dagli uffici preposti. 
 
Di seguito riportiamo alcune indicazioni utili per facilitare il cittadino in questo momento di transizione: 
 
SACCHI: il Cogesa ha distribuito e continuerà la distribuzione dei sacchi biodegradabili per l’umido fino ad 
esaurimento scorte. In futuro ogni cittadino dovrà provvedere autonomamente attraverso l’acquisto di sacchi 
biodegradabili.  
 
PANNOLINI/PANNOLONI: come da indicazione fornita dagli operatori del Cogesa durante i vari incontri 
informativi, tale rifiuto potrà essere smaltito separatamente in apposito sacco, anche giornalmente, abbinato 
alla tipologia di rifiuto da calendario. 
 
VERDE,SFALCI e INGOMBRANTI: fermo restando che chi ha esigenza immediata può conferire 
direttamente alla piattaforma ecologica in via del Mulino nei giorni e negli orari prestabiliti, abbiamo già detto 
precedentemente che il servizio sarà tarato in base alle esigenze e richieste dei cittadini pertanto se si 
presenterà l’esigenza potrà essere attivato il ritiro porta a porta. 
 
Al fine di ottenere un servizio di raccolta efficiente e conforme alle esigenze di tutti si invita la cittadinanza a 

rispettare tutte le indicazioni fornite dalla Società Cogesa, compreso codice colore e codice rifiuto e 
collaborare nella segnalazione di eventuali problematiche e/o disservizi. 
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