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R A C C O L T A  D I F F E R E N Z I A T
 

CON IL SISTEMA PORTA A PORTA 
 

A V V I S O 
 

Si ricorda ai gentili utenti che il 5 Settembre 2011 inizia il servizio di rac
differenziata. 
A tal proposito, di seguito, si riepilogano alcuni aspetti essenziali per un
funzionamento della raccolta stessa, che non può prescindere 
collaborazione dei cittadini: 

1) La raccolta porta a porta avverrà presso le singole abitazioni dall
7,00 alle ore 9,00, secondo il calendario distribuito in questi giorni. 

2) È assolutamente vietato depositare le buste o pattumiere avanti le 
delle abitazioni. Tale infrazione comporta la perdita dell’incentivo. 

3) Le due pattumiere consegnate in questi giorni vanno così utilizzate
• Colore marrone: UMIDO 
• Colore azzurro: SECCO. 

Si ricorda di utilizzare per l’umido sempre buste biodegradabili. 
4) Chi non riesce a consegnare i rifiuti differenziati agli operatori eco

può sempre conferirli, in modo differenziato, presso gli ecopunt
sono allestiti presso le seguenti vie: 

• PONTE/ C.SO SILVIO VOLPE/ VIA DEL MULINO/ VIA AGN
VIALE XXIV MAGGIO(VILLETTA)/ VIALE XXIV MAG
(VERSO IL PONTE)/  PERILLO/ PORTA S.ANGELO/ PORT
S.NICOLA/ PORTELLA S.ANDREA. 

5) Per qualsiasi spiegazione o dimostrazione di come differenziare, a
a domicilio, rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune – Tel: 0881/984

6) Tutti possono ricevere il servizio porta a porta, presentando sem
domanda al Comune di Sant’Agata di Puglia. Per coloro che non
stati ammessi all’incentivo economico e che volessero comunq
servizio porta a porta, possono ottenerlo presentando semplice is
al Comune. 

7) Per il conferimento di pannolini/pannoloni gli stessi verranno ritirati
giorni; a tal fine si invitano gli utenti interessati a segnalare l’esig
del conferimento di detti rifiuti. 

 
Sant’Agata di Puglia, lì 01/09/2011 

IL SINDACO 
Lorenzo RUSSO 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TEC
Ing. Giovanni ZELANO 
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