COMUNE DI RIACE
(Città Metropolitana di Reggio Calabria)
Via Vittorio Veneto n. 1 -89040 (RC)
PEC protocollo.riace@asmepec.it

Ufficio Tecnico
OGGETTO: INVITO ALLA CORRETTA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI
E AL CORRETTO CONFERIMENTO
Causa continui blocchi del trasferimento dei rifiuti agli impianti di trattamento, con contestuale
riduzione dei quantitativi ammessi, imposti dall’ATO, si è venuto a creare un eccessivo accumulo
di materiale secco all’interno della stazione ecologica comunale. La problematica interessa in modo
particolare i rifiuti indifferenziati in quanto subiscono forti limitazioni di conferimento.
La Città
Metropolitana di Reggio Calabria che gestisce il servizio di conferimento, ha imposto al nostro
comune nei mesi scorsi, di conferire OTTO tonnellate a settimana e, per alcuni periodi soltanto
QUATTRO tonnellate a settimana.
L’aumento della popolazione per il periodo feriale di agosto, unita alla chiusura della stazione
ecologica del comune di Riace, potrebbe compromettere la corretta esecuzione del servizio della
raccolta differenziata. Pertanto, fiducioso che ognicittadino nei momenti di emergenza non esita ad
assumersi le responsabilità delle proprie azioni,

INVITA
ogni singolo cittadino, di differenziare ed affidare i rifiuti dallo stesso prodotti, in
modo corretto ed usando la massima diligenza.
Per garantire il corretto ritiro dei rifiuti e di conseguenza il sicuro smaltimento presso gli impianti di
trattamento, gli utenti sono invitati a rispettare il calendario già noto, che ad ogni buon fine si
riporta nel presente invito:
- LUNEDI –ORGANICO
- MARTEDI’ – MULTIMATERIALE – (plastica- alluminio- metallo) -PANNOLONI E PANNOLINI- MERCOLEDI- ORGANICO
- GIOVEDI’ - CARTA - VETRO- VENERDI’ - ORGANICO–MULTIMATERIALE –
- SABATO - INDIFFERENZIATOIl ritiro degli ingombranti sarà effettuato il PRIMO ed il TERZO MERCOLEDI’ di ogni mese.

AVVISA
I cittadini, che i rifiuti dovranno essere posti davanti al proprio ingresso la sera prima del giorno
stabilito per il ritiro di ogni singola tipologia di rifiuto, a partire dalle ore 21,30, utilizzando dei
SACCHETTI TRASPARENTI o gli appositi MASTELLI.
L’impresa che gestisce il servizio non ritirerà i rifiuti che non sono depositati nel modo corretto,
mentre a carico dei TRASGRESSORI saranno elevate le sanzioni previste per legge.
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