Comune di

Contigliano
L’amministrazione comunale di Contigliano e la società Sa.Pro.Di.R s.r.l. sono
liete di comunicare che, a partire dal mese di luglio sarà attivo il nuovo
servizio di raccolta differenziata “PORTA A PORTA” dei rifiuti sull’intero
territorio comunale, gestito dalla Saprodir S.r.L.
Con il nuovo servizio si procederà alla raccolta domiciliare di ogni singola
frazione di rifiuto con appositi contenitori (plastica e alluminio - carta e
cartone - organico - vetro - secco indifferenziato) con alcune modifiche nel
calendario di esposizione dei rifiuti.
A tal fine ogni utenza sarà dotata di un nuovo kit di raccolta composto da
due contenitori da 40 lt per la raccolta di carta e cartone e plastica/alluminio,
più sacchetti compostabili per la raccolta dell’organico.
La consegna del kit, unitamente al calendario di raccolta, alle informative
e ad una green card (una tessera magnetica con la quale potrai
accedere a tutti i servizi Sa.Pro.Di.R), inizierà giovedì 15 giugno 2017 e
continuerà per un mese, presso il Centro anziani di Contigliano nei
seguenti giorni ed orari:
Martedi: 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Giovedi: 9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
Sabato: 14:00 - 17:00
Per maggiori informazioni sul nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, ti
aspettiamo ai seguenti incontri pubblici:
Venerdì 16 giugno – ore 17:00 - Fraz. San Filippo – Centro Sociale
Lunedì 19 giugno – ore 17:00 - Fraz. Montisola - Centro Sociale
Martedì 20 giugno – ore 17:00 - Contigliano Capoluogo – Biblioteca
Giovedì 22 giugno – ore 17:00 - Fraz. Colle Baccaro Centro Sociale
Si raccomanda di procedere al ritiro dei contenitori aggiuntivi e del nuovo
calendario di conferimento nelle su indicate date.

800.12.79.12

www.saprodir.it

GREEN CARD

La GREEN CARD è una tessera magnetica con
la quale potrai usufruire di tutti i servizi
quali, ad esempio, consegna sacchetti
organico, dotazione di contenitori per la
raccolta, prenotazione ritiro ingombranti,
sfalci potature e RAEE.

Junker: l’applicazione per la tua raccolta differenziata

