COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

(Città Metropolitana di Bari)
Cap. 70020 -P.za A. Moro,10 - tel. 080/3211200 - Fax-080/3211320 - P. Iva 00878940725
Pec: territorio.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it - E-mail: lavoripubblici@comune.cassanodellemurge.ba.it

Oggetto: “SERVIZIO DI IGIENE URBANA IN AMBITO ARO 4 BARI” – Comunicato a seguito verbale
sullo stato avanzamento avvio del servizio.
Si comunica che a causa di problematiche tecniche della ditta ASV S.p.A. nell’approvvigionamento
dei nuovi mezzi e nella distribuzione delle nuove attrezzature e materiali di comunicazione, come
verificato con verbale della Direzione Esecuzione del Contratto di igiene urbana del 21/03/2019, il
nuovo calendario di raccolta sarà rinviato e la nuova data verrà comunicata a seguito del
completamento delle verifiche sull’entità della problematica da parte del Responsabile unico del
procedimento e della Direzione Esecuzione del Contratto.
Pertanto il calendario da seguirsi è il seguente:

LUNEDI'

MARTEDI'

CENTRO URBANO - CENTRO
STORICO
BORGHI RECINTATI

CASE SPARSE

UMIDO

UMIDO

PLASTICA/LATTINE

PLASTICA/LATTINE

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

INDIFFERENZIATO

UMIDO

UMIDO

UMIDO

VETRO

VETRO

MERCOLEDI'

GIOVEDI'

VENERDI'

SABATO

UTENZE NON
DOMESTICHE
UMIDO
PLASTICA/LATTINE
CARTONE

VETRO

(2° e 4° mercoledì del mese)

CARTONE

PLASTICA/LATTINE

PLASTICA/LATTINE

PLASTICA/LATTINE

UTENZE DEBOLI

UTENZE DEBOLI

UTENZE DEBOLI

UMIDO

UMIDO

UMIDO

CARTA

CARTA

UTENZE DEBOLI

(1° e 3° sabato del mese)

UTENZE DEBOLI

VETRO
CARTA
CARTONE
UTENZE DEBOLI

Le utenze che hanno ritirato le nuove attrezzature dovranno utilizzare le stesse, compreso le buste
per plastica-metalli da lt. 110 per i due turni di raccolta. Il quantitativo di buste per plastica-metalli
sarà integrato all’occorrenza dalla A.S.V. S.p.A. mediane ritiro presso la piattaforma per
conferimento rifiuti di Viale Magna Grecia-Via Calabria.

Le utenze che possiedono uno o più immobili riportati sulla stessa cartella della tassa rifiuti hanno
diritto a ritirare un kit per la raccolta differenziata per ogni immobile posseduto, ad esclusione di
cantine, depositi e autorimesse pertinenziali. A tal fine è necessario presentarsi presso i punti di
distribuzione delle attrezzature esibendo la cartella/avviso di pagamento della tassa rifiuti, dove
sono specificati gli immobili tassati.
Per le nuove utenze, con iscrizione dal 18/03/2019, è necessario presentarsi presso i punti di
distribuzione delle attrezzature esibendo la denuncia di iscrizione alla tassa rifiuti.
Resta invariato il nuovo numero verde 800.036.459 per informazioni e prenotazioni ritiri gratuiti
a domicilio di ingombranti e RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e l’accesso al
Centro Comunale di conferimento rifiuti.

Cassano delle Murge, 22/03/2019
Il Sindaco
f.to Dott.ssa Maria Pia Di Medio

L’Assessore alle Politiche Ambientali
f.to Carmelo Briano

