Comunicazione del Sindaco
Nel nostro Comune è stato istituito il servizio di raccolta differenziata con il sistema porta a
porta. Dalla data d’inizio, 1 aprile 2014, non vi saranno più cassonetti per le strade.
La Campagna Informativa avverrà mediante visita domiciliare presso tutte le utenze, con la
consegna di Brochure e Calendario di raccolta. A seguire sarà consegnato il Kit composto da
n.4 Mastelli impilabili e sovrapponibili muniti di coperchio incernierato e con sistema di
chiusura anti-randagismo: coperchio Marrone di lt 20 per la frazione umida, coperchio
Bianco da lt 25 per la carta, coperchio Giallo da lt 25 per il multimateriale (vetro, plastica e
metalli), coperchio Grigio da lt 25 per il secco residuale.
Il Servizio di raccolta differenziata porta a porta avverrà collocando nella fascia oraria
compresa tra le ore 20.00 e le ore 24.00, a piano strada, nelle immediate vicinanze della
propria abitazione, i contenitori forniti dal Comune secondo il seguente calendario:
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Organico

Carta

Secco
Residuo

Organico

Multimateriale Organico

Per le utenze commerciali, la raccolta degli imballaggi in cartone sarà fatta, oltre che martedì
anche giovedì, giorno di mercato.
Il Ritiro a domicilio degli ingombranti avverrà mediante prenotazione sul numero verde
gratuito 800 090 754 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 09 alle 13.
Il servizio di raccolta e trasporto sarà effettuato con 8 operatori ecologici, 2 automezzi con
vasca di m3 5 dotati di sistema alza/volta/bidoni, 2 automezzi satellite tipo porter, 1 autocarro
con gru per ritiro ingombranti, 1 autocompattatore.
La Campagna di Informazione costa € 8.875 e comprende 2500 Brochure, 2500 Calendari,
8000 Adesivi numerati per i mastelli, 6 Informatori Ambientali e la Formazione a tutto il
personale di servizio e controllo. Le attrezzature per le utenze domestiche costano € 28.000 e
comprendono 8000 mastelli. Le attrezzature per le utenze non domestiche costano € 17.200 e
comprendono N. 100 Bidoni carrellati Lt 120, N. 230 Bidoni carrellati Lt 240, N. 18000
Bustoni Biodegradabili lt 120, N. 250 contenitori per uffici tipo eco-box. Il costo totale del
servizio di raccolta e trasporto è di € 25.200 mensili. Il pagamento relativo a materiali e servizi
sarà effettuato entro 90 giorni dalla data di fattura.
Se la data prevista, 01 aprile 2014, non sarà rispettata, verrà applicata all’azienda una penale
pari al 5% dell’importo complessivo mensile per ogni giorno di ritardo. Se il ritardo
nell’avvio supera i 10 giorni, la ditta dovrà risarcire al Comune l’importo di € 75.600 e
nessun obbligo avrà più il Comune nei riguardi della ditta stessa.
Torano Castello, 26 febbraio 2014

Il Sindaco
Dottor Sabatino Cariati

