A.T.O. N° 15 “Messina Area Metropolitana”

Ambito di Raccolta Ottimale della Valle del Nisi
Associazione dei Comuni di Alì, Alì Terme, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia (ME)
c/o Comune di Fiumedinisi, Piazza Matrice, snc - CAP 98022- Fiumedinisi (ME) cod. fisc. 03326450834
telefono 0942 771001 - fax 0942 771292 – pec:comune.fiumedinisi@legalmail.it

Gentilissimo Concittadino,
con grande soddisfazione ti annunciamo che l’Ambito di Raccolta Ottimale (ARO)
VALLE DEL NISI, associazione dei Comuni di Fiumedinisi, Alì, Alì Terme e
Nizza di Sicilia si appresta finalmente ad avviare il servizio di Raccolta
Differenziata dei rifiuti.
Sarà un sistema innovativo per la Comunità, con il prelievo porta-a-porta su tutto il
territorio comunale dei rifiuti: Umido-Organico, Vetro, Plastica e Metalli, Carta e
Cartone, Secco non riciclabile (indifferenziato).
Sarà fondamentale il rispetto assoluto delle indicazioni e delle modalità di
conferimento. Nulla di particolarmente complicato ma indispensabile per il rispetto
dell’ambiente e delle regole in materia di rifiuti.
La distribuzione del Kit per la raccolta differenziata porta a porta per le utenze
domestiche avrà inizio lunedì 2 luglio 2018 presso il centro servizi di L.T.S.
AMBIENTE sito in località Fiumarina nel Comune di Roccalumera (zona
artigianale nei pressi dello svincolo autostradale), nei seguenti orari:
MATTINA: 09.00-12.30

POMERIGGIO: 15.30-18.30.

A ciascuno verrà consegnato un KIT da utilizzare per il conferimento dei rifiuti
porta a porta, che sarà composto da:
 N° 1 contenitore da litri 10 per la raccolta differenziata dell’organico (sottolavello);
 N° 5 contenitori da litri 30:
Colore marrone per la raccolta organico
Colore giallo per la raccolta della plastica e metalli
Colore blu per la raccolta carta e cartone
Colore verde per la raccolta vetro
Colore grigio per la raccolta indifferenziata
 N° 1 kit di sacchi biodegradabili per la raccolta dell’organico;
 N° 1 guida informativa

 N. 1 calendario della raccolta settimanale porta a porta.
Ciascun contenitore sarà dotato di un apposito codice a barre identificativo
dell’Utente a cui lo stesso viene consegnato.
Il KIT potrà essere ritirato solo presentando il modulo allegato munito di
documento d’identità e del codice fiscale del richiedente.
In caso d’impossibilità al ritiro da parte dell’intestatario si può delegare per il
ritiro un familiare o altra persona, sempre con il modulo allegato, compilando
l’apposito spazio per la delega.

La Distribuzione avverrà in Ordine Alfabetico e secondo il seguente calendario,
in base alla lettera iniziale del cognome (o ragione sociale) dell’Utente:







Dalla A alla B : da giorno 02/07/2018 a giorno 06/07/2018;
Dalla C alla E : da giorno 07/07/2018 a giorno 12/07/2018;
Dalla F alla H : da giorno 13/07/2018 a giorno 16/07/2018;
Dalla I alla M: da giorno 17/07/2018 a giorno 20/07/2018;
Dalla N alla R: da giorno 21/07/2018 a giorno 26/07/2018;
Dalla S alla Z : da giorno 27/07/2018 a giorno 31/07/2018.

Per qualsiasi informazioni contattare la L.T.S Ambiente, al numero telefonico
0941.1903179, oppure l’Ufficio Tecnico del Comune di Fiumedinisi, all’indirizzo
email areatecnica@comune.fiumedinisi.me.it, o ancora consultando il sito Internet
istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune-fiumedinisi.me.it.

Ringraziamo fin d’ora tutti i Cittadini per la loro collaborazione e confidiamo nella
buona riuscita della raccolta differenziata porta a porta, che potrà permette ai nostri
Comuni di raggiungere i risultati prefissati ed alle nostre Comunità di vivere in un
ambiente più sano, pulito e decoroso.

Il Sindaco
Dott. Giovanni De Luca

MODULO PER IL RITIRO DEL KIT

Il ritiro del kit dovrà essere effettuato nelle giornate indicate sulla lettera allegata a questo
modulo.

INTESTATARIO UTENZA

FORNITURA STANDARD
ORGANICO
ORGANICO

N° 1 CONTENITORE DA LT. 10 SOTTOLAVELLO COLORE MARRONE
N° 1 CONTENITORE DA LT. 30 CON TAG COLORE MARRONE
N° 1 KIT SACCHI BIODEGRADABILI
PLASTICA e METALLI N° 1 CONTENITORE DA 30 LT. CON TAG COLORE GIALLO
CARTA e CARTONE
N° 1 CONTENITORE DA 30 LT. CON TAG COLORE BLU
VETRO
N° 1 CONTENITORE DA 30 LT. CON TAG COLORE VERDE
INDIFFERENZIATO
N° 1 CONTENITORE DA 30 LT. CON TAG COLORE GRIGIO
I contenitori (con l’esclusione dei sacchetti) sono in comodato d’uso.
La pulizia esterna ed interna, la manutenzione e la cura sono ad esclusivo carico dell’utenza. In caso di
trasferimento in altro Comune o cessazione dell’utenza è prevista la restituzione secondo le indicazioni che
verranno fornite dall’Ufficio Aro comune. In caso di mancata riconsegna o perdita rottura furto,
l’Amministrazione Comunale si riserva di addebitare il costo al contribuente intestatario della fornitura.

Data e firma operatore

Nome Cognome leggibile – N° telefono

Firma per ricevuta

SOLO NEL CASO IN CUI NON SIA L’INTESTATARIO DELLA PRESENTE A RITIRARE IL KIT E’ NECESSARIO COMPILARE LA
SEGUENTE DELEGA (allegando copia di un documento d’identità dell’intestatario)
Il/La sottoscritto/a
In qualità di intestatario della presente fornitura, DELEGA al ritiro del KIT Contenitori per rifiuti
Il/la Sig./ra………………………………………………………………….nato/a………………………………….il……………………..
Documento d’identità
tipo…………………………………….………………………………..n°…………………………………………………….
Data…… …………………...

Firma
……………………………………………………

