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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 

OGGETTO: ESECUZIONE SERVIZIO NOTTURNO RACCOLTA DIFFERENZIATA 
RIFIUTI URBANI LUGLIO/AGOSTO 2021  

  
Sulla scia delle più che positive esperienze degli anni scorsi l’Ufficio Territorio e Ambiente 

è lieto di avvisare gli utenti a ruolo ai fini della Tassa Rifiuti che per il periodo 1° 

luglio/31 agosto è stata predisposta l’attivazione del servizio di raccolta dei rifiuti 

urbani differenziati “porta a porta” in orario notturno (00:00 – 06:00) per tutte le 

utenze sia domestiche che commerciali del territorio comunale. 

Pertanto si rammenta che dalle ore 23:00 alle ore 24:00 tutti gli utenti dovranno esporre 

i mastelli contenenti il rifiuto la cui raccolta è calendarizzata per la giornata successiva. 

A titolo di esempio dalle ore 23:00 alle ore 24:00 di mercoledì 30 giugno: 

 Le utenze domestiche dovranno esporre per la raccolta nelle consuete modalità il 

“rifiuto imballaggi misti plastica/metalli”; 

 Le attività commerciali dovranno conferire nelle consuete modalità sia il “rifiuto 

imballaggi misti plastica/metalli” che il “rifiuto biodegradabile (organico)”. 

Si rammenta inoltre che dalla raccolta notturna è escluso il rifiuto differenziato 

“imballaggi in vetro”, previsto nella giornata settimanale del mercoledì, che avverrà, come 

di consueto, in orario diurno (06:00-12:00). 

Si rivolgono inoltre le seguenti raccomandazioni al fine di collaborare al miglioramento 

del servizio: 

 l’errato conferimento (miscelazione varie tipologie di rifiuto -  conferimento di 

rifiuto non corrispondente con il giorno di raccolta – uso di sacchi non 

biodegradabili per la frazione organica – uso di sacchi scuri tali da non far 

intravedere il contenuto) comporta il mancato ritiro e l’applicazione di adesivo 

“rifiuto non conforme”: a seguito di oltre due accertate inosservanze, anche non 

consecutive, al soggetto inadempiente verrà applicata la sanzione di € 50,00 per 

ogni successiva contestazione; 

 i contenitori esposti successivamente all’orario di conferimento dovranno essere 

rientrati a cura dell’utente: il mancato rientro è causa di violazione amministrativa 

sanzionata dall’Ufficio di Polizia Locale. 

Si comunica inoltre che dal 14 giugno è subentrata la società Del Prete s.r.l. di 

Sermoneta (LT) al servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti urbani 

differenziati. 

Per eventuali contatti, in attesa di pubblicizzare il relativo numero verde in corso di 

attivazione, si invitano gli utenti a contattare il numero: 3401989217. 
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