ZONA B: SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI ALA DI STURA, BALME E CERES

AVVISO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
Gentile Utenza,
sono trascorsi oltre 3 anni dall’avvio del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti e possiamo esprimere un
giudizio positivo sui risultati ottenuti.
Nel ringraziare gli utenti per l’impegno profuso cogliamo l’occasione per trasmettere il calendario

definitivo della raccolta dei rifiuti per l’anno 2017 e ribadire alcune informazioni utili per
migliorare l’efficienza del sistema di raccolta integrata.
Si ricorda che telefonando al numero verde del Consorzio CISA è possibile richiedere:
- La consegna gratuita in comodato d’uso, di carrelli movimentabili grigliati (Roller) per facilitare il
conferimento degli imballaggi in cartone;
- L’attivazione del servizio gratuito di raccolta settimanale della frazione organica, compresa la fornitura
di apposito contenitore;
- L’attivazione del servizio gratuito di raccolta settimanale degli imballaggi in plastica (dal 1/1/2016 il
servizio può essere richiesto per tutto l’anno e non solo per il periodo estivo);
- L’attivazione delle raccolte straordinarie degli imballaggi in cartone, previste durante la settimana
antecedente la festività di Natale (il servizio deve essere richiesto entro il 09/12/2017);
- La sostituzione di contenitori rotti o l’assegnazione di ulteriori contenitori;
- L’attivazione del servizio gratuito di lavaggio contenitori (il servizio deve essere richiesto almeno
entro 5 giorni lavorativi antecedenti la prima data di lavaggio indicata sul calendario);
Si coglie inoltre l’occasione per ricordare alcuni suggerimenti per il corretto conferimento dei rifiuti:
•

Gli imballaggi in cartone vanno piegati e accatastati ordinatamente a fianco del contenitore giallo
utilizzato per il conferimento della carta;

•

I sacchi azzurri semitrasparenti necessari per la raccolta degli imballaggi in plastica vengono forniti annualmente dal Consorzio CISA;

•

Presso il Consorzio CISA, oppure sul sito web www.cisaweb.info è possibile scaricare il materiale
informativo per la corretta separazione dei rifiuti;

•

Abbandonare rifiuti fuori dai contenitori assegnati o sul territorio pubblico costituisce reato, punibile ai sensi di Legge. Il Regolamento Comunale prevede sanzioni fino a 150,00 euro per coloro
che conferiscono rifiuti all’esterno dei contenitori e fino a 300,00 euro per l’abbandono di rifiuti
su suolo pubblico.

Gli uffici del Consorzio CISA sono in Via Trento 21/d a Ciriè e sono aperti con i seguenti orari:
da lunedì a giovedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, esclusivamente il venerdì dalle 9.00 alle
12.30 e dalle 13.15 alle 16.00

