SERVIZIO DI IGIENE URBANA

PERCHE’ LA RACCOLTA DIFFERENZIATA PORTA A PORTA
Gli obiettivi imposti dal Decreto Legislativo 152/2006 hanno portato il Comune di Laerru, insieme ai
comuni di Tergu, Bulzi e Sedini a scegliere la soluzione della
“Raccolta differenziata effettuata “Porta a Porta”
che garantisce da subito il conseguimento di risultati in linea con le direttive regionali attraverso il
raggiungimento di elevati livelli di differenziazione, il che comporta, oltre ad innegabili vantaggi
ambientali, anche una diminuzione dei costi per il conferimento che possono essere riassunti in
quattro punti fondamentali:
1- minori quantità conferite = minori costi di conferimento,
2- non incorrere nella sovratassa prevista per quei comuni che non raggiungano nel 2008
l’obiettivo richiesto dalla legge del 40% di raccolta differenziata,
3- beneficio della premialità prevista per quei comuni che riescano eventualmente a superare
il 50% di raccolta differenziata,
4- realizzazione di introiti economici conseguenti al conferimento delle frazioni riciclabili dei
rifiuti.
La suddetta diminuzione dei costi di conferimento si dovrà necessariamente tradurre in un
abbattimento della tassa praticata alla utenze, ma tutto questo potrà essere realizzato solamente
grazie al contributo di tutte le famiglie, con l’impegno quotidiano nel seguire le regole per una
corretta differenziazione dei propri rifiuti.
Più sotto sono spiegate nel dettaglio le informazioni e le modalità con le quali differenziare e in
allegato troverete il calendario del ritiro delle diverse frazioni in cui i rifiuti sono stati suddivisi al fine
di un risultato ottimale.
Per questo motivo è stato previsto quindi un sistema di verifica degli addetti alla raccolta e degli
agenti di polizia municipale che prevede anche l’applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti
degli utenti che non rispettino le regole del conferimento.
Vi esortiamo quindi a cogliere questa occasione per rendere il nostro paese più pulito e più
attraente per eventuali turisti che vogliano visitarlo o addirittura decidano di trascorrervi le loro
vacanze.

È stato inoltre attivato il numero telefonico 079/ 2072395 al quale rivolgersi per informazioni ed
esigenze di qualunque tipo in merito al ritiro e per prenotare il ritiro dei rifiuti ingombranti , attivo il
lunedì e il mercoledì dalle 10:00 alle 12:00.

Il servizio di raccolta è svolto dalla ditta :
ANGLONA AMBIENTE SRL
Piazza Autonomia n. 1
07030 Tergu (SS)
e-mail = anglonaambiente@libero.it

