AVVISO RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI
Si informa la cittadinanza che il giorno lunedì 31 ottobre 2016 avverrà la raccolta, con modalità
porta a porta, dei rifiuti ingombranti.
Ogni utenza potrà conferire un numero massimo di 3 oggetti oppure materiali con ingombro
massimo di 3 metri cubi.
Per attivare detto servizio, gli utenti interessati devono prenotarsi secondo una delle seguenti
modalità:
- Recandosi direttamente presso gli uffici comunali dal lunedì al venerdì mattina (dalle ore
09.00 alle ore 13.30) oppure martedì e giovedì pomeriggio (dalle ore 16.00 alle 17.30)
- Telefonando al numero 0862/85131
- Via e-mail all’indirizzo: comunedifontecchio@virgilio.it
All’atto della prenotazione dovranno essere specificate le tipologie di rifiuto in modo dettagliato e
non saranno accettate definizioni generiche quali ad esempio “materiali vari o materiali misti”.
Dovranno inoltre indicare il nome del richiedente, l’indirizzo del prelievo ed un recapito telefonico
per essere contattati laddove la data stabilita per il prelievo fosse spostata.

Dovrà inoltre essere effettuato il versamento di € 5,00 da parte di ciascun utente secondo una delle
seguenti modalità:
1. Con versamento sul conto corrente postale intestato al COMUNE DI FONTECCHIO SERVIZIO
TESORERIA c/c numero 12214672
2. Mediante bonifico bancario su conto corrente BPER intestato al COMUNE DI FONTECCHIO IBAN IT 13 H 05387 40770 000000153585
In entrambi i casi la causale del versamento dovrà essere “servizio rifiuti ingombranti”
La ricevuta di versamento dovrà essere consegnata al Comune all’atto della prenotazione.
Il 31 ottobre il servizio sarà reso anche per le utenze che si sono prenotate per il 29 settembre
scorso e per le quali non è stato reso per insufficienza di prenotazioni. Resta fermo che tali
utenze non dovranno prenotarsi nuovamente né dovranno versare il contributo già versato.
Si informa infine che per il giorno 31 ottobre saranno raccolte un numero massimo di 20
prenotazioni e si rinvierà a data successiva eventuali prenotazioni ulteriori.
La raccolta delle prenotazioni terminerà il giorno 26 ottobre 2016
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Ing. Salvatore Cifani

