COMUNE DI LERCARA FRIDDI

AVVISO
RACCOLTA DIFFERENZIATA
Cari Concittadini,
nel nostro Comune per la raccolta differenziata, le tappe di avvicinamento all’ambito traguardo saranno le
seguenti.
Dal 06/02/2018 al 10/02/2018 sarà eseguita la distribuzione a domicilio del volantino per la
programmazione della consegna dei kit per la raccolta differenziata, prevista a partire da martedì
13/02/2018.
Si prevede di effettuare la consegna per tutte le utenze domestiche presso gli uffici siti in Via Matteotti,
procedendo in ordine alfabetico.
Il sabato e la domenica, verrà allestito uno stand informativo in piazza, in cui verranno date ulteriormente
informazioni sulla corretta differenziazione dei rifiuti e sull’attivazione del servizio porta a porta.
Inoltre l’informazione continuerà tramite la pagina facebook “Lercara fa la differenza” e tramite locandine
sparse nel territorio.
Saranno distribuiti diversi kit, costituiti da gruppi di contenitori e materiale informativo per fare la
raccolta differenziata, e si prevede di procedere con i seguenti tempi:
 DA GIORNO 13 FEBBRAIO AL 17 FEBBRAIO per le utenze che iniziano per cognome dalla lettere “A”
alla lettera “ F ”
 DA GIORNO 20 FEBBRAIO AL 24 FEBBRAIO per le utenze che iniziano per cognome dalla lettere “ G ”
alla lettera “ O ”
 DA GIORNO 27 FEBBRAIO AL 3 MARZO per le utenze che iniziano per cognome dalla lettera “ P ” alla
lettera “ Z ”.
La consegna verrà eseguita su esibizione della tessera sanitaria dell’intestatario della TARI e della copia
dell’ultima bolletta TARI emessa, presso gli uffici siti in via Matteotti dalle ore 9.00 alle ore 12.00 da
martedì a sabato, mentre giovedì anche dalle 14.00 alle 17.00.
Al contempo i kit saranno distribuiti casa per casa a coloro che, negli orari d’ufficio, saranno rintracciati
presso il proprio domicilio, purchè in possesso della documentazione richiesta.
Ci proponiamo di raggiungere un ambizioso traguardo e per farlo abbiamo bisogno della vostra
collaborazione ma anche della vostra pazienza e disponibilità per correggere gli errori, migliorandolo e
ottimizzandolo insieme: ciò consentirà a tutti di avere vantaggi sia sul costo a proprio carico sia per
l’ambiente. Per questo misureremo il vostro grado di partecipazione sulla base dei rifiuti che di volta in
volta conferirete e premieremo gli utenti virtuosi che raggiungeranno il 65% di raccolta differenziata.
Fare una buona partenza ed il successo della svolta che stiamo per intraprendere saranno motivo di
orgoglio e soddisfazione per tutti noi, perché oltre che per fare fronte all’aumento dei costi, lo facciamo per
salvaguardare le risorse naturali e l’ambiente in cui viviamo, nell’interesse dei nostri figli e del futuro del
nostro Comune.
Vi ringrazio sin da ora per la collaborazione.
Lercara Friddi, 6 febbraio 2018.

IL SINDACO
Giuseppe Ferrara

