Comune di
Villafranca

Gentile concittadino/a, spett.le Azienda,
dal 16 gennaio si cambia!
Infatti, entrerà in vigore il nuovo calendario di raccolta che prevede una diversa organizzazione delle
giornate dedicate al conferimento delle diverse tipologie di rifiuti.
Quando avrà terminato i sacchi in dotazione per la raccolta differenziata potrà ritirare la prossima fornitura
annuale gratuita presso il seguente infopoint:
GIORNI

ORARIO

Tutti i mercoledì dall’ 11.01.2017

Dalle 9.00 alle 12.00

SEDE
Comune di Villafranca

Come ritirare la fornitura di sacchi
Per il ritiro dei sacchi sarà necessario presentarsi muniti di codice fiscale dell’intestatario della bolletta/
utenza TARI. Tutti gli utenti che sono impossibilitati a ritirare personalmente la nuova fornitura, potranno
delegare un altro soggetto al ritiro utilizzando il tagliando sotto riportato.
Per maggiori informazioni contattare il Numero Verde 800 487 709.

Il Sindaco

Il Presidente
Unione dei Comuni Montana Lunigiana
Riccardo Ballerini

Filippo Bellesi

DELEGA PER IL RITIRO MATERIALE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA”
IO SOTTOSCRITTO
INTESTATARIO TARI DELL’UTENZA in via
Codice Fiscale
delego al ritiro del kit per la raccolta differenziata il Sig./la Sig.ra

FIRMA LEGGIBILE
Coloro che non potranno ritirare personalmente la fornitura annuale di sacchi per la raccolta differenziata possono delegare un’altra persona,
compilando e firmando il presente modulo ed esibendo copia dell’ultimo avviso di pagamento della TARI.

Comune di
Villafranca

SERVIZI
Il servizio di raccolta del verde rimane attivo a chiamata telefonando al Numero Verde 800 487 709 e avrà
le seguenti frequenze:
• SETTIMANALE nei mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre
• QUINDICINALE per i mesi di Marzo, Ottobre e Novembre
•

MENSILE nei mesi di Gennaio, Febbraio e Dicembre

NB: per l’attivazione del servizio di raccolta del verde a domicilio è necessario compilare l’apposito modulo disponibile presso l’infopoint
del Suo Comune oppure scaricabile dal sito www.serviziambientali.idealservice.it.

Servizio di ritiro rifiuti ingombranti
Rimarrà attivo il servizio GRATUITO di ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti (senza alcun limite nel numero
di pezzi ritirabili), telefonando al Numero Verde 800 487 709.
ECOMOBILE
Rimarrà attivo il servizio di raccolta dei rifiuti pericolosi con l’ECOMOBILE, che stazionerà ogni 1° sabato del
mese, dalle ore 7.00 alle ore 11.00, in piazza M. delle Foibe (sotto il Comune) - Villafranca. Gli utenti devono presentarsi
muniti di carta d’identità.

ATTENZIONE
•

Abbandonare i rifiuti su suolo pubblico è un atto incivile, sanzionabile con multe da 100 a 1000 €.

•

Il rifiuto secco indifferenziato è la tipologia di rifiuto più oneroso per la comunità, pertanto continuerà il
controllo sui conferimenti, anche nelle prossimità.

CASSONETTI DI PROSSIMITÀ
I cassonetti di prossimità, utilizzabili tramite badge, sono disponibili per gli utenti non serviti dalla raccolta porta
a porta: questi cassonetti consentono il conferimento dei rifiuti differenziati senza l’obbligo di seguire i giorni di
esposizione prefissati dal calendario di raccolta, ad eccezione della plastica per la quale si richiede di conferire
seguendo le giornate di raccolta e gli orari di esposizione indicati nel calendario.
ISOLA ECOLOGICA PER UTENZE NON RESIDENTI
L’isola ecologica per non residenti , alla quale è possibile accedere tramite badge, è situata in via Dante Alighieri,
vicino all’ex scuola elementare.
I badge per l’utilizzo dei cassonetti di prossimità e l’accesso all’isola ecologica per non residenti sono ritirabili presso
il Comune di Villafranca nelle date precedentemente indicate per il ritiro della fornitura annuale di sacchi.

