COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE
(Città Metropolitana di Bari)
Cap. 70020 -P.za A. Moro,10 - tel. 080/3211200 - Fax-080/3211320 - P.I. 00878940725

NUOVO CALENDARIO DI RACCOLTA RIFIUTI IN VIGORE DAL 1° NOVEMBRE 2017
CENTRO URBANO - CENTRO
STORICO

CASE SPARSE

UTENZE NON
DOMESTICHE

UMIDO

UMIDO

UMIDO

PLASTICA/LATTINE

PLASTICA/LATTINE

PLASTICA/LATTINE

BORGHI RECINTATI

LUNEDI'

CARTONE
MARTEDI'

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO
INDIFFERENZIATO

MERCOLEDI'

UMIDO

UMIDO

UMIDO

VETRO

VETRO

VETRO

(2° e 4° mercoledì del mese)

PLASTICA/LATTINE

PLASTICA/LATTINE

PLASTICA/LATTINE

GIOVEDI'

CARTONE
UTENZE DEBOLI

UTENZE DEBOLI

UMIDO

UMIDO

VENERDI'

UTENZE DEBOLI

UMIDO
VETRO

CARTA

CARTA

CARTA

(1° e 3° sabato del mese)

SABATO
UTENZE DEBOLI

CARTONE

UTENZE DEBOLI

UTENZE DEBOLI
DOMENICA

SPAZZAMENTO MECCANIZZATO E MANUALE

INGOMBRANTI - RAEE (Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) E FRAZIONE VERDE (piccoli sfalci di potature domestiche)
possono essere ritirati a domicilio da parte del gestore prenotando il ritiro al num. VERDE 800-401670 da telefono fisso, al num. 080-3072117 da
cellulare oppure essere conferiti direttamente e in modo autonomo presso la piattaforma del gestore attrezzata a centro comunale di raccolta rifiuti di
Viale Magna Grecia negli orari di apertura (tutti i giorni dalle 7,00 alle 13,00 ed anche il venerdì pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 e anche la
domenica pomeriggio dalle 18,30 alle 20,30).
UTENZE DEBOLI: Deve intendersi la raccolta, a seguito di specifica iscrizione in un registro presso il Comune, esclusivamente di pannolinipannoloni-traverse ecc. da utenze con bambini da 0-3 anni e anziani, da ospedali, case di riposo, scuole d’infanzia e studi pediatrici.
I rifiuti sono da inserire in buste chiuse all’interno del contenitore grigio con esclusione di qualsiasi altro rifiuto; la raccolta dedicata avverrà il
giovedì e il sabato dalle ore 05,00 alle ore 12:00 con esposizione dei contenitori grigi dalle 21:00 del giorno precedente la raccolta alle ore 05:00 del
giorno di raccolta e che pannolini/pannoloni e traverse salva-letto possono essere conferite assieme ad altro materiale non differenziabile il
martedì, con esposizione del contenitore grigio dalle 21,00 del lunedì alle 05,00 del martedì.
In caso di accertato conferimento di altra tipologia di rifiuto nei giorni del giovedì e sabato il servizio sarà immediatamente sospeso e saranno
applicate le sanzioni per errato conferimento.
Le altre raccolte avverranno a partire dalle ore 05:00, con esposizione attrezzature da parte delle utenze, dalle ore 21,00 del giorno precedente ed
entro le ore 05:00 del giorno di raccolta.
La raccolta del cartone da Utenze Non Domestiche avverrà a partire dalle ore 10,00, con esposizione attrezzature da parte delle utenze entro le ore
08:00 del giorno di raccolta.
Cassano delle Murge, 26 ottobre 2017
L’Assessore alle Politiche Ambientali
f.to Carmelo BRIANO

Il Sindaco
f.to Dott.ssa Maria Pia DI MEDIO

