
Gentile Cittadino/a,

l’Amministrazione comunale di Marta e la società Idealservice Soc. Coop. sono liete di comunicarti che, a partire 
dal 4 febbraio 2019,  verrà rinnovato il servizio porta a porta per la raccolta differenziata dei rifiuti. 

Per illustrarti al meglio tutte le novità, ti invitiamo a partecipare ai seguenti incontri informativi: 

Per il ritiro dei sacchi e del codice a barre con microchip 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 nuova attrezzatura potranno delegare un’altra persona 
utilizzando il coupon in calce.

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

Durante le giornate di distribuzione potrai ritirare - gratuitamente - la tua fornitura di sacchi per la raccolta degli 
imballaggi in plastica e il - codice a barre con microchip - che dovrai applicare sul tuo contenitore del rifiuto secco 
indifferenziato. Gli appuntamenti sono i seguenti:

DELEGA PER IL RITIRO DEL MATERIALE DEDICATO ALLA 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

24 gennaio 2019

24 gennaio 2019

25 gennaio 2019

25 gennaio 2019

Sala comunale
piazza Umberto I°

Sala Proloco
largo Bracaletti

ORARIO

ORARIO

DOVE

DOVE

18.00

9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

20.30

9.00 - 13.00 / 15.00 - 18.00

Comune di
Marta

Per informazioni

attivo dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 18.00800 688 583

www.serviziambientali.idealservice.it



ATTENZIONE:
• Esporre il contenitore del rifiuto secco indifferenziato solo se pieno.
• Il contenitore deve essere esposto con il coperchio chiuso.
• Non verranno raccolti sacchi e/o altri imballi posizionati all’esterno del contenitore. 

Codice a barre con microchip, come funziona?
Il microchip, che potrai ritirare durante le giornate di distribuzione indicate sul fronte della presente lettera, non 
è altro che una striscia adesiva riportante la stampa di un codice a barre che, al momento della consegna, verrà 
associato alla tua utenza, quindi sarà personale. 

Gli operatori svuotano il contenitore e tramite apposita strumentazione elettronica “leggono” il codice a barre, in 
questo modo sarà possibile verificare la correttezza delle esposizioni al fine di migliorare la qualità del materiale 
raccolto.

Come applicare il codice a barre con microchip

Novità nella separazione dei rifiuti
Imballaggi in plastica
Devono essere conferiti utilizzando i sacchi gialli che ti 
verranno forniti in dotazione.
Cosa si può conferire
bottiglie (vuote) in plastica, contenitori e flaconi dei 
prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa 
(shampoo, detersivi), contenitori e imballaggi in 
polistirolo, contenitori rigidi/flessibili per alimenti in 
genere (es. per salse, yogurt), pellicole per alimenti, 
piatti e bicchieri usa e getta, sacchetti per alimenti (es. 
pasta, patatine, caramelle, surgelati), tappi in plastica. 

Vetro e lattine
Devono essere conferiti SFUSI utilizzando il contenitore 
dedicato.
Cosa si può conferire
Bicchieri, bottiglie, caraffe, fiale vuote, lattine per 
bevande, scatole e lattine in banda stagnata, vasetti 
per alimenti in vetro, vaschette in alluminio.

RICORDA: dal 4 febbraio le lattine 
e l’alluminio NON vanno più 
conferiti con la plastica ma con il 
vetro.

Pulire l’area di applicazione dell’adesivo.

Posizionare l’adesivo sul lato destro del 
contenitore, guardandolo frontalmente, in 
posizione distante circa 5/10 cm. dal limite 
superiore e laterale.

In caso di danneggiamento dell’adesivo, 
riconsegnarlo e richiedere la sostituzione 
all’Ufficio Tributi.
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