COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Prov. di Frosinone
(Pubblica Benemerenza al merito civile)

Piazza Cardinale Domenico Iorio – 03020 Villa S. Stefano
ccp 13145032 tel 0775/632125 – 632610 fax 0775/632594
email: ufficiotecnico@comune.villasantostefano.fr.it
pec: utcvss@pec.wmail.it
c.f. e p.iva 00233770601

SERVIZIO TECNICO
CAMPAGNA PER LA CORRETTA RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
l’Amministrazione Comunale e' impegnata in una campagna che sensibilizzi ulteriormente i cittadini al
metodo corretto della raccolta dei rifiuti. Sono stati apposti, in questi giorni, dei biglietti sui sacchi posti
all'esterno delle abitazioni affinché vengano evitati comportamenti che oltre a denotare uno scarso senso di
civiltà portano ad un aumento dei costi di raccolta che tutti i cittadini hanno l’obbligo di sostenere.
Ricordiamo alcune norme fondamentali:
A. esporre i rifiuti secondo il calendario che e’ stato distribuito a tutte le famiglie; nel caso ci fosse la
necessità di averne una ulteriore copia rivolgersi all’ufficio tecnico del comune;
B. conferire i rifiuti in sacchi di plastica trasparenti per il conferimento del secco, della plastica/metalli
e carta/cartone che sono stati opportunamente consegnati a tutte le famiglie; qualora gli stessi, per
qualsiasi motivo siano terminati, possono essere richiesti al comune fino ad esaurimento delle scorte.
C. e' assolutamente vietato l’uso dei sacchi neri o comunque non trasparenti.
D. i sacchi non conformi non verranno ritirati, un bigliettino sovrapposto inviterà i cittadini a rientrarli
ed a riconfezionarli in modo corretto.
E. non abbandonare rifiuti per la strada o davanti al proprio domicilio in attesa del prossimo passaggio
settimanale (art. 192 Dlgs 152/2006) (tale reato è punibile sia in forma amministrativa che penale art.
255 e 256 Dlgs 152/2006) ;
F. non usare i cestini stradali per conferire i rifiuti che normalmente vengono ritirati settimanalmente
con il sistema porta a porta.
G. non conferire, nei sacchi consegnati, rifiuti che non siano quelli previsti dal calendario settimanale.
non abbandonare sacchetti contenenti i rifiuti di qualsiasi genere in luoghi aperti , sia pubblici che
privati.
H. non abbandonare rifiuti davanti agli ingressi dell'area destinata a piazzola ecologica in quanto ancora
non in funzione.
I.

rispettare le modalità di conferimento e di raccolta per le varie tipologie di rifiuto che sono
specificati nella pagina inserita nel calendario distribuito alle famiglie e o affissi

J. ricordarsi che la raccolta dei rifiuti viene totalmente finanziata dai cittadini attraverso la tari (tassa
rifiuti) e questa, per legge, deve coprire il 100% del costo.
Villa Santo Stefano, lì 22.02.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Ercolani Fernando

