
Gentile Cittadino/a,

dal 1° aprile 2019 ci sarà una grande novità nella raccolta dei rifiuti: passeremo, infatti, dall’attuale raccolta con 
cassonetti stradali alla raccolta domiciliare con il sistema cosiddetto “porta a porta” per tutte le principali frazioni 
di rifiuto. Il nuovo servizio, voluto fortemente dall’Amministrazione Comunale, sarà gestito da Idealservice Soc. Coop.

Per illustrarTi al meglio tutte le novità, Ti invitiamo a partecipare ai seguenti incontri informativi:

Per il ritiro della nuova attrezzatura è necessario presentarsi muniti di copia dell’ultimo avviso di pagamento della 
bolletta dei rifiuti e del codice fiscale. 

Tutti gli utenti impossibilitati a ritirare personalmente la propria fornitura potranno delegare un’altra persona 
utilizzando il coupon in calce.

Certi della Tua collaborazione, Ti porgiamo i nostri migliori saluti.

Inoltre, durante le seguenti  giornate di distribuzione potrai ritirare - gratuitamente - la Tua fornitura di contenitori 
e sacchi dedicati alla raccolta di ogni singola tipologia di rifiuto:

DELEGA PER IL RITIRO DELL’ATTREZZATURA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

Io sottoscritto/a

Intestatario della bolletta dei rifiuti dell’utenza in via 

Codice fiscale

delego al ritiro del materiale per la raccolta differenziata il Sig./la Sig.ra

FIRMA LEGGIBILE

QUANDO

QUANDO

25 marzo 2019

25 marzo 2019

26 marzo 2019

27 marzo 2019

26 marzo 2019

27 marzo 2019

Centro Anziani
Sala Polivalente

Piazza della Repubblica 17

Centro Anziani
Sala Polivalente

Piazza della Repubblica 17

ORARIO

ORARIO

DOVE

DOVE

18.30

9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

18.30

18.30

9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

Comune di
Arlena di Castro

www.serviziambientali.idealservice.it

Per informazioni

800 688 583 Attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 18.00



Il nuovo sistema 
di RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA

TIPOLOGIA 
DI RIFIUTO

TIPOLOGIA 
DI ATTREZZATURA

GIORNI 
DI RACCOLTA

Periodo estivo (giugno / settembre)
MARTEDÌ - GIOVEDÌ - SABATO
Periodo invernale (ottobre - maggio)

MARTEDÌ - SABATO

GIOVEDÌ

MARTEDÌ

GIOVEDÌ

SABATO

ORGANICO

IMBALLAGGI IN PLASTICA

CARTA E CARTONE

VETRO E LATTINE

SECCO INDIFFERENZIATO

Utilizzare i
sacchetti biodegradabili
inseriti all’interno del
CONTENITORE MARRONE

Utilizzare i
SACCHI AZZURRI

Conferire il 
materiale sfuso
all’interno del
CONTENITORE GIALLO

Conferire 
il materiale sfuso
all’interno del
CONTENITORE BLU

Utilizzare i
SACCHI GRIGI

ATTENZIONE

♦ Il ritiro della nuova attrezzatura per effettuare la raccolta differenziata porta a porta è obbligatorio. Gli operatori 
non raccoglieranno il materiale esposto con contenitori / sacchi non conformi.

♦ È assolutamente vietato l’utilizzo di sacchi neri e l’abbandono di rifiuti su suolo pubblico.

Comune di
Arlena di Castro

www.serviziambientali.idealservice.it

Per informazioni

800 688 583 Attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 18.00


