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Care cittadine e cittadini,
da qualche giorno è partito il servizio di raccolta differenziata porta a porta. I primi
risultati della raccolta, seppur ancora molto parziali, sono stati incoraggianti: per
questo Vi ringraziamo per disponibilità e collaborazione.
Approfittiamo per fornire anche ulteriori informazioni:
 i mastelli vanno esposti il giorno precedente la raccolta, entro la
mezzanotte;
 dal mese di febbraio 2018 inizierà il percorso di eliminazione delle prime isole
ecologiche. Progressivamente verranno tolte tutte le isole ecologiche presenti
sul territorio comunale;
 entro la fine del mese di gennaio 2018 verrà aperta, secondo giorni e orari
prestabiliti, la piattaforma ecologica in Via del Mulino;
 nella piattaforma ecologica sarà possibile il conferimento dei rifiuti
normalmente destinati al servizio di raccolta differenziata porta a porta per quei
cittadini, soprattutto cittadini non residenti, che tornano a San Demetrio Ne’
Vestini nei fine settimana e comunque in giorni non compatibili con quelli
stabiliti per la raccolta negli ecocalendari: tale discorso vale in particolare per
la raccolta dei rifiuti organici;
 una volta entrato a regime il servizio di raccolta differenziata porta a porta
verranno stabilite le modalità di applicazione e la riduzione percentuale sulla
Tari (Tassa rifiuti) per le utenze che conducono in maniera continuativa
l’attività di compostaggio;
 per quanto riguarda l’utilizzo dei sacchetti si precisa quanto segue:
- raccolta organico: i rifiuti devono essere depositati nell’apposito
mastello all’interno di sacchetti biodegradabili e compostabili;
- raccolta plastica e metalli, carta e cartone: l’uso dei sacchetti è
facoltativo. Se utilizzati, i sacchetti devono essere trasparenti per
consentire agli operatori di verificarne il contenuto;
- raccolta vetro: i rifiuti devono essere depositati senza l’uso di
sacchetti;
- raccolta secco residuo: i rifiuti devono essere depositati
nell’apposito mastello all’interno di sacchetti trasparenti per
consentire agli operatori di verificarne il contenuto
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