COMUNE

DI

CARDITO

Città Metropolitana di Napoli

------<->-------

ASSESSORATO ALL’ECOLOGIA
SI INFORMA LA CITTADINANZA
CHE A FAR DATA 23 LUGLIO 2018 VERRA’ DATO IL VIA AL NUOVO PROGRAMMA DI

FORNITURA AUTOMATIZZATA DEI SACCHETTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
I suddetti sacchetti potranno essere ritirati senza alcun costo dai cittadini di Cardito, siano essi capifamiglia
o rappresentanti legali delle Unità Produttive, purché iscritti regolarmente al ruolo comunale per il pagamento
della TASSA RIFIUTI.
Il prelievo delle suddette buste per la raccolta differenziata potrà effettuarsi ogni giorno della settimana, tranne
il sabato e la domenica, utilizzando la propria tessera sanitaria da inserire presso i distributori automatici
ubicati nei seguenti uffici comunali, durante gli orari della loro apertura al pubblico:

 Sede comunale di Cardito centro, nella stanza annessa all’ufficio anagrafe sito in Piazza
Garibaldi;
 Sede comunale della Frazione, nell’atrio al piano terra della Casa comunale di Piazza San
Biagio.
Si ribadisce inoltre il calendario - obbligatorio della raccolta “PORTA A PORTA” dei rifiuti nel Comune di
Cardito, specificando i nuovi colori adottati per i corrispettivi suddetti sacchetti, da utilizzare sia per le utenze
domestiche che per le utenze commerciali e/o assimilate:


Lunedì





Martedì



Raccolta di Frazione Umido - Organica con sacco biodegradabile di colore bianco (scarti e
avanzi di cibo, verdure e frutta, gusci d’uovo, gusci di molluschi, fondi di caffè e tè, fiori recisi,
escrementi di animali domestici, tovaglioli di carta unti, cenere di legna);
Raccolta di Multimateriale con sacco di colore giallo (confezioni in plastica, Tetra Pack, bottiglie
in plastica, contenitori per detersivo, piatti e bicchieri in plastica, lattine in alluminio, il tutto dopo
avvenuto risciacquo).
Raccolta di Carta e Cartoni con sacco grigio trasparente (giornali ed imballaggi in carta e cartoni
puliti e non unti).
Raccolta di materiale Secco Indifferenziato con sacco generico trasparente non distribuito
(pannolini, spugne, spazzolini, cicche di sigaretta, posate monouso, ceramiche).

Mercoledì




Raccolta di Frazione Umido - Organica con sacco biodegradabile di colore bianco.
Raccolta di Vetro con sacco generico trasparente non distribuito (bottiglie, barattoli e vasetti
senza tappo).

Giovedì



Raccolta di materiale Secco Indifferenziato con sacco generico trasparente non distribuito.

Venerdì




Raccolta di Frazione Umido - Organica con sacco biodegradabile di colore bianco.
Raccolta di Multimateriale con sacco di colore giallo.

Sabato



Raccolta di materiale Secco Indifferenziato con sacco generico trasparente non distribuito.

Dalla Casa comunale di Cardito lì 17/07/2018
L’Assessore all’Ecologia
Avv. Daniela Portella

Il Sindaco
Ing. Giuseppe Cirillo

