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AVVISO PUBBLICO - ATTIVAZIONE
ISOLA ECOLOGICA
Carissimi cittadini residenti e “non”, con la presente vi informiamo che a partire dal
01 giugno 2022 questa Amministrazione provvederà “per le urgenze” all’attivazione
dell’isola ecologica gestita dalla Società COGESA SpA, situata presso il capannone
comunale, lungo la SP 261 al Km 18.
I fruitori del servizio saranno:
a)
b)
c)

Utenze domestiche;
Utenze NON domestiche;
Cittadini “non” residenti.

Il conferimento dei rifiuti, tranne quelli ingombranti, dovrà avvenire come segue:
a) Per le utenze domestiche è abilitata la raccolta rifiuti solo ed esclusivamente una
volta a settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 esclusi i festivi,
utilizzando esclusivamente il codice fiscale della persona titolare dell’utenza TARI;
b) Per le utenze NON domestiche è abilitata la raccolta rifiuti solo ed esclusivamente
due volte a settimana, dal lunedì al sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 esclusi i
festivi, utilizzando l’apposita tessera ecocontrol messa a disposizione da COGESA
SpA, che potrà essere ritirata presso il Comune esclusivamente dal titolare
dell’utenza TARI, previa sottoscrizione del relativo modulo;
c) Per i cittadini “non” residenti, proprietari di seconde case, tutti i giorni, senza limite
di orario, utilizzando l’apposita tessera ecocontrol messa a disposizione da COGESA
SpA, che potrà essere ritirata presso il Comune esclusivamente dal titolare
dell’utenza TARI, previa sottoscrizione del relativo modulo.
Per il ritiro della tessera, nonché la sottoscrizione del relativo modulo, si potrà
contattare con adeguato margine di tempo il Sig. Sandro Filauro, in qualità di Vicesindaco,
all’utenza privata nr. 3201864630.
Per eventuali richieste via e-mail ci si potrà rivolgere al seguente indirizzo:
servizi@comune.sandemetrionevestini.aq.it, oppure agli indirizzi in intestazione.
Nel conferire i rifiuti presso la citata isola ecologica, questa Amministrazione invita
tutti i cittadini e “non” ad un comportamento di correttezza e di rispetto affinché non si
verifichino situazioni spiacevoli.
San Demetrio ne’ Vestini, 09.05.2022
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