NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA
Caro Cittadino/a,
Si prepara una primavera ricca di cambiamenti per il nostro paese. Spilamberto e Vignola infatti passeranno progressivamente al porta a porta, con l’intento di aumentare
la raccolta differenziata e raggiungere entro il 2020 gli obiettivi del Piano Regionale di
Gestione Rifiuti. A Spilamberto in particolare il progetto della raccolta differenziata dei
rifiuti porta a porta verrà attivato a partire da maggio 2018.
Grazie a questo cambiamento sarà possibile in futuro applicare nuovi modelli tariffari, basati sulla reale produzione di rifiuti indifferenziati di ogni utenza, che premieranno coloro
che si impegnano nella riduzione dei rifiuti e nell’incremento della raccolta differenziata,
garantendo maggior equità secondo il principio “chi differenzia di più paga meno”.
Nelle prossime settimane, tutti gli intestatari di una posizione TARI riceveranno da Hera,
tramite lettera, l’invito a recarsi presso uno sportello temporaneo che sarà allestito specificamente per agevolare tutte le fasi di transizione al nuovo servizio. Presso questo eco
sportello temporaneo, ogni utente riceverà il kit per la raccolta differenziata porta a porta,
ovvero i contenitori individuali dedicati ai rifiuti indifferenziati, organici e al vetro. Faranno
parte della dotazione anche i sacchi per lo smaltimento di carta e plastica/lattine, oltre a
un piccolo contenitore sottolavello per l’organico e ai relativi sacchetti compostabili.
Una volta attivato il porta a porta, i contenitori stradali verranno rimossi e non sarà più
possibile conferire rifiuti se non attraverso tale raccolta domiciliare. È dunque di fondamentale importanza che, alla data dell’avvio del servizio, tutti i cittadini e le imprese abbiano ritirato il proprio kit presso l’eco sportello.
Nella struttura temporanea saranno presenti anche tutor e tecnici Hera e sarà possibile
reperire tutte le informazioni necessarie per adottare correttamente il nuovo modello di
raccolta. Indicazioni circa il luogo presso il quale la tensostruttura verrà montata e gli orari
di apertura saranno indicati nella lettera che ti arriverà da Hera.
Per illustrare con ancora maggiore precisione i dettagli della nuova modalità di raccolta differenziata verranno inoltre organizzate cinque serate informative. Troverai sul retro
tutte le indicazioni utili per intervenire.
Ricordiamo che per usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti, è necessario che la posizione
TARI sia aggiornata e regolare. Qualora non lo fosse, occorre rivolgersi, previo appuntamento al Comune di Spilamberto - Ufficio Tributi – Piazza Caduti Libertà, 3 – nei seguenti
orari: Lunedì/Mercoledì/Venerdì 8.30z – 13.00 / Martedì 8.30 – 10.30 /Giovedì 8.30
– 13.00 e 15.00 – 18.45. Per qualsiasi chiarimento o informazione potrai contattare lo
059/78.99.46.
Ti aspettiamo agli incontri!
L’Amministrazione Comunale

Serate informative
NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA
Tutti i mercoledì a partire dal 7 marzo fino al 4
aprile, alle 20:30, allo Spazio Eventi L. Famigli
incontreremo la cittadinanza.
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Il sabato mattina gli infopoint di Hera:
vieni in quello del tuo quartiere!

28 marzo

4

Incontri per i quartieri e
infopoint in loco
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merc7/marzo
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17 marzo P.za Leopardi
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merc21/marzo

Regioni, S. Pellegrino, Alpini
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24 marzo Parco degli Alpini

21 marzo

merc28/marzo

Pace, Ponte Marianna
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14 marzo

Fondobosco
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10 marzo C.so Umberto
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7 marzo

Centro storico
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31 marzo via Amendola/Rosselli

merc4/aprile

San Vito

i
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c/o Circolo Rinascita S. Vito
20:30

7 aprile via San Vito (Circolo Rinascita)
Per illustrare al meglio tutti i dettagli delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti,
abbiamo organizzato cinque serate di
approfondimento.
Durante questi incontri l’Amministrazione Comunale e i tecnici di Hera saranno a
disposizione per rispondere alle domande e chiarire i dubbi dei partecipanti.

Vieni agli incontri, alle 20:30 allo Spazio Eventi L. Famigli, in
viale Rimembranze n. 19! Se non riesci a partecipare all’incontro specifico del tuo quartiere, potrai venire a quelli successivi. Il sabato potrai inoltre ricevere informazioni presso i
gazebo informativi che saranno presenti a rotazione, dalle 9
alle 12.30, in ciascun quartiere. L’Amministrazione ha attivato anche un servizio di newsletter tematica sui temi della
sostenibilità ambientale: registrati sul sito per rimanere informato su tutte le attività che si svolgono in Paese!

