Nuova modalità di esposizione del

RIFIUTO ORGANICO

Comune con sistema di gestione
ambientale certificato

Cara concittadina, caro concittadino,
a partire dal mese di giugno 2018 sarà estesa alla zona compresa tra corso Filippo Ferrari e il litorale,
compreso il centro storico di Albisola Capo, la nuova modalità di esposizione del rifiuto organico che
prevede l’utilizzo delle mastelle e, in alcuni casi, dei contenitori condominiali.
L’Amministrazione Comunale di Albisola Superiore e la società Idealservice Soc. Coop. Vi invitano ai
seguenti incontri informativi, durante i quali verranno illustrate le novità del servizio; Vi preghiamo di
intervenire numerosi per rendere il più semplice possibile il passaggio alla nuova modalità.

GIORNO

LUOGO

ORARIO

UTENTI DESTINATARI

martedì 8 maggio

Cinema Teatro Leone

21.00

Utenze del centro storico
via C. Battisti, via Colombo,
via IV Novembre, via Don Natale Leone,
p.zza Matteotti, via della Marina,
p.zza del Talian, via Balbi.

mercoledì 9 maggio

Palazzetto dello Sport
Scuole di via alla Massa

21.00

Utenze residenti in
corso Ferrari (esclusi civ. 109 e 119),
via P. Chiesa, via A. Martini,
via Gavotti Ferreri,
via al Mare, p.zza G. Galilei.

Per ritirare - gratuitamente - la nuova attrezzatura per il conferimento del rifiuto organico, composta da
sotto-lavello e mastella marrone, potrete recarVi, a partire da venerdì 11 maggio fino a sabato 2 giugno,
presso l’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT), situato in piazzale Marinetti nei seguenti
giorni:
• tutti i venerdì dalle 15.00 alle 18.00
• tutti i sabati dalle 9.00 alle 13.00
Dopo il 2 giugno, per il ritiro dell’attrezzatura sarà necessario recarsi presso il Centro di Raccolta comunale
(via della Rovere 134) aperto con i seguenti orari: lunedì 10.30 - 12.30 / 17.00 -20.00, martedì e venerdì
10.30 - 12.30, mercoledì e giovedì 10.30 - 12.30 / 14.00 - 16.00 e sabato 9.30 - 13.30.
IMPORTANTE: dal 1° giugno 2018 non saranno più ritirati rifiuti esposti con attrezzatura diversa da quella
fornita in dotazione.
Maggiori informazioni al Numero Verde 800-827022 attivo dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 18.00.
Certi della Vostra collaborazione, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.
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