Acuto, ripristinato il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti; isola ecologica aperta anche il giovedì
Scritto da Comunicato stampa
Giovedì 10 Maggio 2012 18:03 - Ultimo aggiornamento Giovedì 10 Maggio 2012 18:19

ACUTO - L’amministrazione comunale di Acuto segnala la ripresa del servizio di raccolta dei
rifiuti ingombranti. In una nota il sindaco Augusto Agostini spiega: «La raccolta degli
ingombranti era stata sospesa in quanto
GAIA
aveva comunicato la necessità, imposta dalle nuove normative, che fosse direttamente il
Comune a dover stipulare convenzione con un impianto autorizzato a ritirare questo tipo di
Rifiuti (cod. C.E.R. 20 03 07). In ragione di ciò abbiamo stipulato una
convenzione per il conferimento presso l'impianto SIMER di Frosinone
, mentre GAIA continuerà a curare la raccolta ed il trasporto».

Rispetto alle modalità di fruizione del servizio, Agostini puntualizza: «Nulla varia per gli utenti
rispetto a prima.
Oltre al
ripristino di questo servizio importantissimo, abbiamo, in accordo con GAIA, deciso l'apertura
dell'Isola Ecologica oltre che il lunedì ed il sabato anche il giovedì, almeno per tutto il periodo
estivo, per il conferimento sia degli ingombranti sia di ogni altra tipologia di rifiuto urbano. E' una
ulteriore opportunità per i Cittadini che cogliamo l'occasione per invitare ancora a non
abbandonare rifiuti ingombranti o di altro genere sul territorio causando con ciò danni
all'ambiente e al decoro del paese oltre a costituire un costo non indifferente per la loro
rimozione».

A partire dalla prossima settimana, dunque, riparte il servizio di raccolta degli ingombranti. La
raccolta viene effettuata gratuitamente presso il domicilio del richiedente, previo appuntamento
da concordare telefonicamente al numero verde 800/553803.

Il materiale va depositato, nel giorno concordato, a cura del richiedente, negli spazi antistanti
l’abitazione. In alternativa, i rifiuti possono essere conferiti presso l’Isola ecologica di
Colleborano, negli orari di apertura: lunedì, giovedì sabato dalle 12 alle 13.
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