
RACCOLTA DEL VETRO E DELLA PLASTICA

A partire dal  2 maggio 2014, il  servizio di  raccolta rifiuti  viene svolto da una 
nuova ditta, “LA NUOVA COOPERATIVA” che si è aggiudicata l’appalto bandito dal 
COVAR 14 per il biennio 2014/2016.
Come già a suo tempo comunicato, il  nuovo servizio prevede alcuni importanti 
cambiamenti per quanto riguarda la raccolta della PLASTICA E DEL VETRO.

PERCHE’ SONO STATE TOLTE LE CAMPANE
A causa della eccessiva impurità del materiale raccolto, cosa che ha contributivo 
ad abbassare la percentuale di differenziata e a far  lievitare i costi di raccolta e 
smaltimento, è stato ripristinato su tutto il territorio comunale il sistema della 
raccolta domiciliare mediante cassonetti (vetro) e sacchi (plastica). 

COSA FARE SE NON SONO STATI CONSEGNATI I CASSONETTI DEL VETRO
Gli  utenti  che  ancora  non  avessero  ricevuto  i  cassonetti  per  il  vetro  devono 
prendere contatto con l’amministratore del proprio stabile, ove questo è presente, 
affinché  provveda  a  farne  richiesta  al  COVAR  14  (n.  verde  800639639.  Da 
cellulare: 011/9698800). Nei casi in cui non vi sia l’amministratore la richiesta 
deve essere fatta direttamente dall’utente.

COME CAMBIA IL SERVIZIO DI RACCOLTA 
I cassonetti del vetro devono essere inseriti accanto agli altri cassonetti già  in 
dotazione,  negli  appositi  spazi  condominiali  o  su aree pubbliche autorizzate  e 
venire esposti in strada secondo il calendario in possesso degli utenti e già inviato 
dal COVAR 14. 
La raccolta dei sacchi, contenenti imballaggi in plastica, polistirolo e lattine, viene 
fatta  dalla  ditta  in  orario  notturno.  I  sacchi  devono  pertanto  venire  esposti 
all’esterno, VICINI AGLI ALTRI CONTENITORI CONDOMINIALI E NON IN ALTRI 
LUOGHI,  dalle  ore  18,00  alle  ore  20,00  del  giorno  di  passaggio  indicato  sul 
calendario. 
Chi avesse smarrito il calendario di raccolta può richiederlo al numero verde del 
COVAR 14 o all’ufficio ambiente del Comune (011/9036200).

RITIRO DEI SACCHI VUOTI PER LA RACCOLTA DELLA PLASTICA 
Ci si deve rivolgere all’Ecocentro di via N. Sauro negli orari di apertura (da lunedì 
a sabato dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18 e la domenica dalle 8 alle 10).

Si confida, come sempre, nella collaborazione e senso di responsabilità di tutti i 
cittadini. 
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