Comune di Rometta

FAQ sul nuovo metodo di raccolta rifiuti porta a porta
1. A chi viene distribuito il kit?
o Nella prima fase di distribuzione operata dai volontari solo ai nuclei familiari all’indirizzo di
residenza in abitazioni singole
o Successivamente potrà essere ritirato anche dai condominii e per le utenze non di residenza.
2. Quanto dura il kit?
o Vengono forniti i sacchetti sufficienti per 6 mesi di conferimenti.
3. Se non mi viene consegnato oggi, a chi bisogna rivolgersi per avere il kit?
o Alla sede del comune in Piazza Margherita oppure presso la delegazione comunale di via
Mezzasalma a Rometta Marea
4. Se si rompe il contenitore marrone come devo fare?
o Devi provvedere autonomamente a sostituirlo.
5. Come si devono comportare le attività commerciali?
o Dovranno prendere accordi diretti con la ditta che si occuperà della raccolta oppure contattare il
comune al numero 0909925211.
6. Come si devono comportare le attività professionali e uffici?
o Potranno ritirare il kit al comune
7. Quando finiscono i sacchetti ne saranno distribuiti altri?
o Si. Ogni 6 mesi il comune provvederà a ripristinare la fornitura.
o Se vengono consumati prima del termine occorre provvedere autonomamente.
8. Se finisco prima i miei sacchetti, posso utilizzare altri sacchi?
o Si per l’indifferenziata, la plastica, la carta ed il vetro si possono usare i normali sacchi della
spazzatura, purchè siano del colore corrispondente ai materiali conferiti.
o Per l’umido è necessario utilizzare sacchetti biodegradabili aerati in amido di mais
9. Quando inizia il nuovo servizio?
o Il 9 febbraio
10. I cassonetti stradali verranno rimossi giorno 9?
o I cassonetti stradali verranno rimossi qualche giorno dopo l'avvio
11. Quali zone della città sono interessate dalla raccolta porta a porta?
o Tutto il territorio comunale, nessuna zona esclusa
12. C'è un punto informativo a cui mi posso rivolgere per necessità o segnalazioni?
o Telefonare al numero comunale 0909925211
13. Dove devo posizionare i contenitori o i sacchi per il ritiro?
o Davanti la propria abitazione dalle ore 21,00 del giorno precedente alle ore 6,00 del giorno in cui
è prevista la raccolta
14. Il rifiuto organico può essere messo sfuso all’interno del contenitore?
o No, in quanto richiede la pulizia del contenitore e rende più faticoso il lavoro dell'operatore che
raccoglie.
15. Esistono dei sacchi particolari per gli escrementi di animali domestici?
o No, non sono previsti. Gli escrementi di animali domestici possono essere messi nell’umido
purchè senza sacco di plastica oppure nell’indifferenziata. Le lettiere per gatti, invece, vanno
messi nell’indifferenziato, a meno che non siano di materiale compostabile (es. segatura).
16. È possibile il ritiro dei pannolini più volte a settimana per le famiglie con bambini piccoli e anziani?
o Il ritiro dei pannolini sarà fatto in tutti i giorni di raccolta di altro materiale. Vanno posizionati in
sacchi per l’indifferenziata.
17. Dove si buttano le pile esauste e i farmaci scaduti?
o Saranno posizionati appositi contenitori presso le farmacie per i farmaci e presso le attività
commerciali per le pile

