Comune di Casalromano
Mantova - Ufficio Tecnico Comunale

RESIDUO SECCO INDIFFERENZIATO
DAL 1 LUGLIO 2014 RACCOLTA CON
PATTUMIERA/BIDONE CON MICROCHIP
Gentile

cittadino,

in

questi

mesi

ti

è

stata

consegnata

una

pattumiera/bidone dotata di un microchip associato alla tua specifica utenza
(una pattumiera/bidone ogni utenza, famiglia o azienda).
Ti comunico che dal 1 luglio 2014, ad ogni
svuotamento del bidone verrà letto il microchip tramite un
apposito

sistema

telematicamente

ed

per

la

i

dati
precisa

saranno

trasmessi

registrazione

dello

svuotamento.

Il contenitore va esposto sempre, fuori dalla
abitazione o attività, la sera precedente il giorno di raccolta. Si precisa che le date
del EcoCalendario 2014 relative alla raccolta rimangono invariate.

Si consiglia di conferire sempre, all’interno del contenitore, i rifiuti chiusi
in borsine o sacchi in plastica. (è vietato conferire sacchi fuori dal bidone ad eccezione dei
sacchi arancio destinati alla raccolta pannolini /pannoloni). Per l’applicazione della tariffa sarà

conteggiata la volumetria del contenitore vuoto per pieno, ed è per tale motivo che si
consiglia all’utenza di esporre lo stesso solo quando completamente pieno.

Al fine di illustrare le modalità di raccolta e poter dare, per quanto
possibile, informazioni inerenti l’argomento sei invitato agli incontri che
questa Amministrazione comunale organizza in collaborazione con gli
esperti di Mantova Ambiente nelle serate di:
giovedì 19 giugno 2014 alle ore 21 presso la sala civica di Fontanella G.
giovedì 26 giugno 2014 alle ore 21 presso la sala civica di Casalromano

Sono a disposizione, per le famiglie, gli uffici e le piccole attività, due
tipologie di contenitori: pattumiera da 50 lt distribuita ai nuclei familiari, bidone
da 120 lt per le varie attività. Qualora la pattumiera da lt 50 consegnata non
risultasse sufficiente per le esigenze dell’utenza, è possibile sostituirla con il
bidone da lt 120, disponibile presso gli uffici comunali.
La manutenzione ordinaria dei contenitori assegnati
all’utenza, che nel caso di specie è riferibile alla pulizia e ad
un corretto uso, è in capo al singolo utente, mentre la
manutenzione straordinaria è a carico di Mantova Ambiente
che vi provvede, su richiesta dell’interessato al Comune,
attraverso la riparazione (es.: sostituzione del coperchio)
ovvero tramite la sostituzione.
Pattumiera da 50 lt

Bidone da 120 lt

Per particolari attività sono a disposizione, su richiesta, altre due
tipologie di contenitori: bidone da 360 lt oppure cassonetto da 1.000 lt.
COSA CONFERIRE NELLA PATTUMIERA/ BIDONE RSU:
• sigarette spente
• gomma,
• polveri dell’aspirapolvere (le ceneri
• giocattoli
del
camino
sono
riciclabili
• CD, cassette audio e video
nell’umido)
• posate di plastica (piatti e bicchieri
•
rasoi
usa e getta, spazzolini da
sono riciclabili nella plastica)
denti
• carta oleata, plastificata
•
accendini,
• cocci di ceramica,
• tappi in sughero
• lampadine tradizionali
• lettiere sintetiche di piccoli animali
• pannoloni, pannolini, assorbenti
domestici
• cosmetici,
• stracci sporchi, spugne
• cialde in plastica del caffè,
COSA NON CONFERIRE NELLA PATTUMIERA/ BIDONE RSU:
• tutti i rifiuti riciclabili
NOTA: per informazioni o mancate consegne si prega di rivolgersi agli uffici
comunali personalmente oppure allo 0376.714311.

Casalromano, 11 giugno 2014.

