Ferentino, sabato 31 gennaio in Piazzale Pareti raccolta dei rifiuti ingombranti e RAEE
Scritto da Comunicato stampa
Giovedì 22 Gennaio 2015 13:03 -

FERENTINO - L’assessore all’ambiente, Franco Martini, in collaborazione con l'Ufficio
Ambiente e Igiene Urbana del Comune, informa che il
servizio straordinario di raccolta degli ingombranti e R.A.E.E. (Rifiuti da apparecchiature
elettriche ed elettroniche) si svolgerà sabato 31 gennaio presso il Parcheggio Pareti
. Come di consueto si potrà chiamare il numero verde per il ritiro a domicilio con la disponibilità
del mezzo itinerante adibito alla raccolta straordinaria degli ingombranti, rivolto espressamente
alle utenze domestiche.

La tutela della pulizia della città, la nettezza urbana, è compito primario dell’Amministrazione,
ma questo non basta: serve la necessaria collaborazione dei cittadini, senso civico e
comportamenti coerenti e serve anche che le violazioni vengano debitamente sanzionate. I
materiali non possono essere lasciati per terra, ma devo sempre essere posizionati all’interno
dei contenitori. Sono assolutamente vietati il loro deposito a terra e il deposito incontrollato di
rifiuti sul suolo. Per i trasgressori, in materia di rifiuti, sono previste severe multe.

A seconda della tipologia di rifiuti abbandonati cambia l’entità della sanzione. L’abbandono di
rifiuti speciali e/o pericolosi, rifiuti che contengono sostanze particolarmente pericolose per
l’ambiente quali pile, batterie auto, farmaci ed anche olio per motore, implica maggiori sanzioni
amministrative, fatta salva l’applicazione di sanzioni penali.
Sabato 31 gennaio, dalle ore 6,00 fino alle 12,00 presso il Parcheggio Pareti, i cittadini di
Ferentino potranno conferire sia rifiuti ingombranti come vecchi mobili, sedie, divani,
reti, materassi, tavoli, sia R.A.E.E. come televisori, telefonini, lavatrici, frigoriferi, monitor
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dei pc, stampanti, piccoli elettrodomestici, impianti hi fi, videoregistratori, frullatori, forni
a micro onde, lampade a neon, ecc.
Il sindaco Antonio Pompeo commenta: «Ricordiamo che occorre prenotare in anticipo il ritiro
degli ingombranti presso il proprio domicilio, telefonando al
numer
o verde 800.440.797
un servizio gratuito per liberarsi correttamente dei rifiuti ingombranti. Il nostro impegno è che il
servizio possa continuare con cadenza mensile nei parcheggi più grandi, Pareti, Collepero,
Collesilvi, Pontegrande e Roana, in modo da agevolare il conferimento di simili rifiuti. Faccio
appello al buonsenso da parte dei cittadini, a non abbandonare rifiuti di ogni genere, ma servirsi
in maniera corretta delle prestazioni previste e avvalersi della raccolta mensile per liberarsi degli
ingombranti e materiali RAEE.
Un impegno individuale che porta vantaggio per tutta la collettività».
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