COMUNE DI
CERVETERI

MARTEDÌ 25 APRILE
AVVIO DEL NUOVO SERVIZIO DI

RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
CASE RURALI E SPARSE - ZONA 1
I Terzi, Casetta Mattei, Borgo San Martino, Procoio, Ponte Coperto, Croce Bianca, S. Paolo, Ceri (escluso borgo)

COSA CAMBIA
Gli utenti hanno ritirato nei mesi scorsi presso i punti di distribuzione il kit per la raccolta differenziata (compostiera
domestica, contenitore verde, sacchi gialli, bianchi e grigi), l’opuscolo informativo e il manuale per il compostaggio domestico. In
questi giorni stiamo consegnando a domicilio i nuovi e definitivi calendari di raccolta.
Gli utenti ancora sprovvisti del kit per la raccolta differenziata possono ritirarlo dal 26/4 al 31/5 presso il CENTRO SERVIZI - VIA SETTEVENE PALO
NUOVA dal LUNEDÌ al SABATO dalle 14:30 alle 16:30. Per il ritiro del kit sarà necessario esibire la carta di identità e il codice fiscale. In caso di delega, portare fotocopia
firmata della carta identità e del codice fiscale del delegante.

COSA FARE
Gli utenti dovranno iniziare a conferire i rifiuti nei contenitori, esponendoli in prossimità del proprio civico stradale e comunque
su strada dalle 21:00 della sera prima del giorno di raccolta fino alle 8:00 del giorno di raccolta previsto dal calendario
settimanale. Quindi si inizia lunedì 24 aprile, dalle 21.00, con il conferimento di materiali non riciclabili e dei contenitori in
vetro e metallo.
CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

In attesa della distribuzione dei nuovi contenitori gli utenti dovranno utilizzare i sacchi forniti insieme al kit per la raccolta porta a porta: di colore giallo per
la raccolta degli imballaggi in plastica, di colore bianco per carta, cartone e cartoncino, di colore grigio per materiali non riciclabili.
La raccolta degli scarti alimentari e organici è riservata agli utenti che non possono utilizzare la compostiera domestica e che ne facciano esplicita richiesta
all’Ufficio Protocollo.

VIA I CASSONETTI STRADALI

Entro pochi giorni tutti i cassonetti stradali saranno eliminati definitivamente previo avviso agli utenti. Vi
preghiamo di non depositare alcun genere di rifiuti nei luoghi in cui erano posizionati.
PER INFORMAZIONI

• www.comune.cerveteri.rm.it - sezione “Cerveteri chiama a raccolta”
• URP del Comune di Cerveteri - Ufficio relazioni con il Pubblico: 06.89630220 - urp@comune.cerveteri.rm.it
• Numero verde: da numero fisso 800 996 998, da cellulare 080 556 9000 ( dal lunedì al sabato ore 08:30 - 12:30)
• Mail: infocerveteri@camassa.it • Sito web: cerverteri.chiamaaraccolta.it
• Pagina facebook: Cerveteri chiama a raccolta
• Centro Servizi ASV - CAMASSAMBIENTE. Via Settevene Palo Nuova

