Abiti usati: giovedì nuovo turno di raccolta
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Il Comune, con una nota , informa i cittadini che giovedì 19 maggio 2016, come da calendario,
sarà eseguita la raccolta “porta a porta” di indumenti usati, scarpe, borse, cinture, coperte e
biancheria.

Al fine di evitare possibili disguidi e di ottimizzare la raccolta - fermo restando l’esecuzione del
servizio in tutte le aree interessate da parte della “Humana società cooperativa S.r.l.”, unica
ditta autorizzata dal Comune ad effettuare tale tipo di raccolta - si invitano i cittadini
interessati al conferimento a segnalarlo, entro le ore 13 del giorno precedente la raccolta
(in questo caso, mercoledì 18 maggio 2016), al numero di telefono 3661035488 o
all’indirizzo email
lavoripub
blici@comune.cassanodellemurge.ba.it
.

Indumenti usati, scarpe, borse, cinture, coperte e biancheria vanno inseriti in sacchetti e messi
al di fuori delle abitazioni tra le ore 7 e le ore 8 del giorno di raccolta, che avverrà tra le ore 8 e
le ore 10 con i seguenti mezzi: Fiat Daily, di colore bianco, targato EV813AZ e Renault
Mascotte, di colore rosso, targato BV316FD.

La raccolta “porta a porta” avverrà esclusivamente nell’area urbana, con esclusione del centro
storico, della zona industriale e delle aree extraurbane. Per le aree escluse si dovranno
utilizzare ancora le postazioni fisse con i cassonetti dedicati.
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Questo il calendario della raccolta per il 2016:

-

9 e 23 giugno

-

7 e 21 luglio

-

4 e 25 agosto

-

8 e 22 settembre

-

6 e 20 ottobre

-

3 e 24 novembre

-

15 dicembre

L’amministrazione comunale, infine, invita i cittadini a segnalare eventuali anomalie nella
raccolta al numero di telefono 0803211600 (Polizia Municipale) o allo 0802111403 (Ufficio
ambientale comunale).
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