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Tutti insieme
possiamo
attuare il 
cambiamento

UN EVENTO
DEDICATO AGLI

AMMINISTRATORI
DI CONDOMINIO !

Consigli  pratici

sulla gestione

dei contenitori

della raccolta

differenziata

 11 aprile 2022 :

parte

la rimozione

dei carrellati

stradali 



DA LUNEDÌ

11 APRILE

IN QUESTA

STRADA

SARANNO

RIMOSSI TUTTI

I CARRELLATI

STRADALI. 
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A partire da lunedì 11 aprile si procederà con la

rimozione di tutti i carrellati fino ad ora adoperati

per la raccolta differenziata, partendo da una zona

pilota individuata dall' Amministrazione Comunale,

TeknoService e Raccolgo (vedi piantina nella quarta

pagina).

Questa azione è volta a indurre i cittadini

all'utilizzo del kit dato in dotazione ed avviare

finalmente la raccolta porta a porta.

Con i contenitori dotati di RFID sarà così possibile

verificare il quantitativo di rifiuti effettivamente

prodotti, permettendo in un periodo successivo

l'avvio della tariffazione puntuale e pagare la

T.A.R.I. per la reale produzione dei rifiuti. 

Il condomino sarà avvisato per tempo di questo

passaggio attraverso spot tv, comunicati stampa,

manifesti, locandine, avvisi esposti all'ingresso del

condominio e sui carrellati stessi.

Kit da adoperare per la raccolta differenziata 

Cosa
accadrà?



Il rispetto di alcune regole diviene fondamentale per evitare dissapori tra condomini.

A tal proposito diviene prezioso  farsi portavoce di questi utili consigli:

Semplici regole da seguire

Contrassegnare il proprio contenitore in modo che possa

distinguersi da quello degli altri (ad esempio un adesivo, un

nastro, le proprie iniziali scritte con un pennarello, ecc.).

Esporre i contenitori, secondo le indicazioni riportate sul

calendario di raccolta, dato in dotazione insieme al kit, in

maniera visibile sul marciapiede.

Adoperare esclusivamente i contenitori consegnati.

I rifiuti dovranno essere conferiti all'interno dei contenitori

(non saranno raccolti sacchetti aggiuntivi posti accanto o

sopra il contenitore).

Nel momento in cui perverranno delle criticità circa

l'esposizione dei mastelli su luogo pubblico (per via della

scarsa superficie disponibile alla collocazione degli stessi),

sarà effettuato un sopralluogo che permetterà la consegna

di rastrelliere per condomini.

Di seguito le immagini di alcuni esempi:
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