COMUNE DI MALCESINE
AREA EDILIZIA PUBBLICA, ECOLOGIA AMBIENTE E SERVIZI ALLA COLLETTIVITA’

CALENDARIO STAGIONE ESTIVA - A partire dal 26.04.2021
RACCOLTA DIFFERENZIATA PRESSO PUBBLICI ESERCIZI & ATTIVITA’ COMMERCIALI

Raccolta del VETRO:
● tre volte alla settimana: lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 6:00 alle ore 9:00
il vetro consegnato deve essere “pulito”.
I contenitori (le ceste assegnate dal comune) vanno esposti per la raccolta alla chiusura del locale e comunque
non prima delle ore 23:00
NON UTILIZZARE SACCHI NERI IN NYLON O CONTENITORI IN CARTONE - il vetro posto nei sacchi neri o nei
contenitori in cartone non verrà raccolto dagli addetti

Raccolta della CARTA:
● tre volte alla settimana: martedì, giovedì e sabato dalle ore 6:00 alle ore 9:00
Gli imballaggi vanno esposti per la raccolta ridotti di dimensione/volume e legati.
Gli imballaggi non vanno assolutamente esposti la sera prima (per evitare atti di vandalismo) ma nell’orario di
raccolta, entro e non oltre le ore 8:45 della mattina. Inoltre gli imballaggi non vanno esposti in caso di
maltempo (i cartoni bagnati vengono scartati e non possono essere riciclati)
NON UTILIZZARE SACCHI NERI IN NYLON O SACCHI TRASPARENTI IN NYLON – la carta e i cartoni posti nei
sacchi in nylon neri o trasparenti, non verranno raccolti dagli addetti

Raccolta della PLASTICA (SOLO BOTTIGLIE) e delle LATTINE:

ESCLUSIVAMENTE PER I PUBBLICI ESERCIZI

● tre volte alla settimana: martedì, giovedì e sabato dalle ore 6:00 alle ore 9:00
Utilizzare solo sacchetti trasparenti.
i contenitori in plastica e le lattine devono essere consegnati vuoti e ben schiacciati. Il sacco va esposto per la
raccolta solo quando è pieno e deve essere ben legato nell’orario di raccolta, entro e non oltre le ore 8:45
della mattina.
I sacchi vanno esposti contemporaneamente agli altri imballaggi raccolti nello stesso giorno.
NON UTILIZZARE SACCHI NERI IN NYLON – gli imballaggi posti nei sacchi neri non verranno raccolti dagli
addetti.

Raccolta dell’UMIDO:
● tutti i giorni della settimana esclusa la domenica dalle ore 6:00 alle ore 8:30
I contenitori (bidoni assegnati dal comune) vanno esposti alla chiusura del locale e comunque non prima
delle ore 23:00.
Il bidone vuotato deve essere rimosso dalla pubblica via anche nel giorno di chiusura del locale.
NON UTILIZZARE SACCHI NERI IN NYLON – non esporre i bidoni dell’umido il SABATO SERA (escluso il
periodo da giugno a settembre) – OBBLIGATORIO l’uso dei SACCHI BIODEGRADABILI MATER - BI

SECCO NON RICICLABILE:
● tutti i giorni esclusa la domenica: I sacchi TRASPARENTI chiusi vanno portati nei cassonetti alla sera
tassativamente nell’orario dalle ore 23:00 alle ore 2:00 (nel periodo dal 15.06.2021 )

E’ VIETATO AI PUBBLICI ESERIZI E ALLE ATTIVITA’ COMMERCIALI CONFERIRE IL
SECCO NON RICICLABILE NEI CASSONETTI IL SABATO
NON depositare RIFIUTI al di fuori degli orari indicati e fuori dai cassonetti (le isole sono videosorvegliate)
NON depositare rifiuti nei cassonetti il SABATO SERA
ATTENZIONE:






Si ricorda che il materiale esposto sulla pubblica via al di fuori degli orari di cui sopra non sarà raccolto e dovrà essere rimosso dall’esercente dalla sede stradale.
Durante il periodo invernale per le attività commerciali e gli esercizi pubblici chiusi, il servizio di raccolta di cui sopra non sarà effettuato.
Il conferimento della frazione secca/indifferenziato sarà effettuato a cura dell’esercente nei cassonetti delle isole ecologiche presenti sul territorio e videosorvegliate,
ricordando che con esclusione del periodo dal 26.04.2021 al 11.10.2021 i cassonetti del centro non vengono svuotati le domeniche e nei giorni festivi:
si prega quindi per evidenti questioni igieniche, di non conferire nei cassonetti tali rifiuti il sabato sera.
Si informa fin d’ora che essendo la raccolta così strutturata, ogni abuso sarà rilevato e prontamente sanzionato, come previsto dal nuovo Regolamento Comunale Servizio
e Raccolta R.S.U.

Si ricorda che per i rifiuti prodotti dalle attività del
centro storico è attivo un servizio di raccolta porta a
porta al quale bisogna attenersi rispettando gli orari di
conferimento rifiuti sulla pubblica via come previsto
dall’art. 13 del Regolamento Comunale per il servizio
raccolta R.S.U in vigore.

E’ SEVERAMENTE VIETATO CONFERIRE
DETTI
RIFIUTI
PRESSO
LE
ISOLE
ECOLOGICHE PRESENTI NEL TERRITORIO
COMUNALE.

Pertanto si invitano le attività soggette alla
raccolta porta a porta a rispettare gli orari del
conferimento rifiuti sulla pubblica via.
Fiduciosi in una vostra fattiva collaborazione, si
porgono cordiali saluti.

