Comunità Montana
del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale

Aprile 2011

Alla cortese attenzione di tutte le utenze economiche ed altre utenze non domestiche site nel Comune di
MOGGIO UDINESE
AVVIO NUOVO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
La presente per informarLa che a partire dal prossimo mese di giugno una importante novità nella
raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati interesserà il Comune di Moggio Udinese.
Gli aspetti più significativi del nuovo sistema di raccolta riguardano:
−
−
−
−

l’introduzione della raccolta differenziata del rifiuto organico (resti alimentari, scarti di
cucina, ecc.);
il potenziamento della raccolta differenziata attraverso l’utilizzo di diversi contenitori destinati
alle frazioni recuperabili;
la raccolta congiunta di lattine e imballaggi in plastica;
la consegna di contenitori personalizzati alle utenze non domestiche caratterizzate da
produzioni elevate di una o più tipologie di rifiuti.

Per maggiori dettagli si invita a leggere attentamente le informazioni allegate.
Da una verifica preliminare d’ufficio, riteniamo che per alcuni rifiuti prodotti dalla Sua attività i contenitori
stradali potrebbero risultare insufficienti. Per questi casi, La invitiamo a richiedere, attraverso il modulo
allegato, l’assegnazione di appositi contenitori individuali che andranno esposti per la raccolta nei giorni che
Le saranno comunicati. Il modulo di richiesta, debitamente compilato, dovrà essere inviato a mezzo fax
entro il 13 maggio 2011 al numero indicato sul modulo. L’assegnazione dei contenitori sarà
comunque soggetta a verifica da parte del Gestore.
Per ulteriori informazioni La invitiamo a contattarci al numero verde 800 611929.
I contenitori individuali saranno forniti in comodato d’uso gratuito - è richiesta la firma solo per verifica di
avvenuta consegna.
In mancanza di specifica richiesta potrà conferire i rifiuti solo attraverso i contenitori stradali.
Per illustrare il funzionamento del nuovo servizio, La invitiamo all’incontro che si terrà:
MERCOLEDI’ 27 APRILE 2011, ore 14.00
a MOGGIO UDINESE
presso la Sala Consiliare del Comune
Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e si porgono cordiali saluti.
Il Commissario della Comunità Montana
del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale
dott. Gianni Verona
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