
UNA NUOVA RACCOLTA NELLA  ZONA 

(PORTO-VIOLINA)

L'orientamento di questa amministrazione è sempre stato quello di intervenire per migliorare le
prestazioni prestazioni ambientali, il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano.

Ci apprestiamo ad ampliare il sistema di  raccolta  dei  rifiuti  porta  a  porta  in  alcune  zone
a mare della ferrovia, da via del Porto a Piazza De Curtis e da via Lungotavollo a via Garibaldi.
Dal mese di aprile nuove utenze domestiche saranno servite dal sistema di raccolta “porta a
porta” per tutti i tipi di rifiuti (organico, indifferenziata, carta, plastica e vetro). 

Questo sistema permetterà di migliorare sensibilmente la percentuale di raccolta differenziata.

L’Amministrazione Comunale  vi  invita  pertanto  a partecipare all’incontro  pubblico  rivolto  ai
cittadini di questa parte di città coinvolti dal nuovo servizio in collaborazione con il gestore del
servizio Hera, nel quale verranno presentate le modalità di passaggio a questo nuovo sistema.
Si tratta di un appuntamento al quale è importante partecipare per comprendere al meglio
modalità e tempi di passaggio al “porta a porta”.

Dopodiché si avvierà una fase in cui sarà Hera a contattare i cittadini e a recarsi presso le
famiglie coinvolte per illustrare le modalità del sistema porta a porta e consegnare i bidoncini
per la raccolta e il relativo kit informativo. 

Vi aspettiamo e confidiamo in una Vostra ampia partecipazione. 

L’Amministrazione Comunale

Per aiutare i  cittadini  in questa fase di passaggio Hera incontrerà i  cittadini   nei
seguenti appuntamenti per fornire tutte le informazioni necessarie

GIOVEDÌ 16 MARZO ore 20.45 

Incontro pubblico con i cittadini - c/o la Casa del Pescatore,  via E. Toti, 2 

LUNEDÌ 20 MARZO 

Inizio della distribuzione casa per casa del kit per la raccolta differenziata (bidoncini e calendario)

LUNEDÌ 3 APRILE 

Inizia la raccolta differenziata domiciliare



COME CAMBIA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLA ZONA 

PORTO- VIOLINA

Saranno eliminati  tutti  i  contenitori  stradali  dedicati  alla raccolta  di  indifferenziato,  carta e
cartone, plastica e lattine, organico e vetro.

Questi materiali  verranno raccolti  a domicilio e andranno esposti in strada in giorni e orari
stabiliti secondo le modalità che vi saranno comunicate nel calendario che vi sarà distribuito
assieme ai contenitori.

IL KIT PER IL PORTA A PORTA

Negli edifici fino a 4 appartamenti ad ogni famiglia sarà consegnato un pratico  kit composto da
5 contenitori da 23-35 litri: uno giallo per la plastica e lattine, uno blu per la carta/cartone,
uno marrone per l’organico, uno verde per il vetro e uno grigio per l’indifferenziato, tutti dotati
di chiusura antirandagismo.

Negli edifici da 5 appartamenti in su, saranno consegnati 5 contenitori da 360 litri, uno per
ogni tipologia.


