Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco
Comuni di Chiesa in Valmalenco, Lanzada e Caspoggio
__________________________________________________________________

COMUNI DI CASPOGGIO E LANZADA
DAL 2 MAGGIO INIZIA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”
Si informano gli utenti che dal prossimo 2 maggio la raccolta dei rifiuti all’interno dei centri abitati di
Caspoggio (con esclusione delle località di Prabello e Pianaccio) e Lanzada (con esclusione delle località
di Ponte, Franscia e Campo Moro) sarà effettuata con il sistema cosiddetto “porta a porta” per carta,
plastica e sacco grigio, mentre per il vetro resta l’attuale sistema di raccolta a campane. Questo servizio
viene introdotto al fine di razionalizzare e rendere più efficace l’attuale sistema di raccolta differenziata
dei rifiuti; l’eliminazione dei cassonetti stradali permetterà – come avvenuto in tutte le realtà ove
sistema è già stato adottato – di aumentare sensibilmente le percentuali di raccolta differenziata e, in
conseguenza, di ridurre i rifiuti non recuperabili con conseguente risparmio sui costi di smaltimento.
Resterà comunque a disposizione dei cittadini e delle attività commerciali il centro di raccolta in loc.
Castello di Caspoggio, dove si potranno conferire tutti i materiali a eccezione del sacco grigio.
COME FUNZIONERÀ IL SERVIZIO PORTA A PORTA?
A tutte le famiglie saranno forniti appositi sacchi di colore azzurro (per carta e cartone) e giallo (per
plastica, alluminio e banda stagnata).
Quando pieni, i sacchi dovranno, nel caso di stabili monofamiliari, essere conservati presso l’abitazione.
Nei condomini, i sacchi andranno invece chiusi e depositati in spazi appositamente predisposti a cura
dell’amministrazione condominiale. Nei giorni prestabiliti per la raccolta i cittadini (direttamente o
tramite le ditte di pulizia che si occupano del servizio nei condomini) dovranno depositare i sacchi
azzurri e gialli chiusi, integri e pieni in prossimità della strada pubblica, possibilmente sui marciapiedi, in
modo da agevolare il ritiro da parte del personale Secam e, nel contempo, evitare di intralciare il
passaggio di pedoni e carrozzine.
GIORNI E ORARI DI RITIRO RIFIUTI


Il mercoledì a settimane alterne: sacco azzurro (carta) / sacco giallo (plastica)



Ogni lunedì: sacco grigio (dalla seconda settimana di giugno alla fine di Agosto: ogni lunedì e
venerdì)

I sacchi dovranno essere esposti in prossimità della strada pubblica non prima delle ore 19.00 del giorno
precedente ed entro le ore 4.00 del giorno di ritiro.
Per agevolare gli utenti nella corretta effettuazione del porta a porta saranno consegnati ad ogni
famiglia il calendario annuale con l’indicazione dei giorni di raccolta e un opuscolo con i materiali da
inserire nei rispettivi sacchi.
Per qualsiasi informazione si potranno consultare le apposite sezioni sui siti di Caspoggio e Lanzada,
dove si potranno trovare tutte le informazioni necessarie, oppure contattare gli uffici comunali.
Via Marconi n.8 – 23023 CHIESA IN VALMALENCO (SO)
Tel. 0342-45.11.14 - Fax 0342-45.14.02 partita IVA 00792920142

CONSEGNA SACCHI
La consegna dei sacchi avverrà presso il centro di Raccolta in loc. Castello sabato 14 e sabato 21 Aprile
dalle 8 alle 17, durante la quale sarà possibile chiedere qualsiasi informazione riguardo il nuovo sistema
di raccolta.
Per evitare episodi di randagismo, l’amministrazione ha deciso di distribuire ad ogni famiglia un
mastello (dove ciascun utente depositerà i sacchi grigi) e che verranno consegnati nelle settimane
successive all’inizio del servizio.
ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA DURANTE L’ORARIO DI APERTURA (dalle 14.00 alle 17.00)
Durante l’orario di apertura del centro di raccolta si potrà accedere mostrando all’operatore, la tessera
di riconoscimento fornita dall’amministrazione a tutte le utenze domestiche e non domestiche dei
comuni di Caspoggio, Lanzada, Chiesa V.co Torre S. Maria e Spriana.
Tale tessera potrà essere richiesta direttamente al personale presente all’interno dell’area durante
l’orario d’apertura e durante la consegna dei sacchi del 14 e 21 Aprile.
ACCESSO AL CENTRO DI RACCOLTA DURANTE L’ORARIO DI CHIUSURA
Per i soli proprietari di seconde case, che quindi si fermano solo per un breve periodo e che non possono
esporre i sacchi nei giorni prestabiliti, sarà predisposta un’apposita area, videosorvegliata e aperta 24
ore su 24 presso il centro di raccolta del Castello. L’accesso all’area sarà regolamentato attraverso una
sbarra che si alzerà tramite la lettura delle targhe autorizzate all’ingresso. A tal fine si rende necessario
acquisire i numeri di targa delle vetture con le quali si intenda accedere al centro di raccolta
Sarà possibile comunicare i numeri di targa nei seguenti modi:
 durante la consegna dei sacchi il 14 e 21 Aprile;
 direttamente in comune al personale preposto;
 inviando una comunicazione alla mail fulvio.ragazzi@unionevalmalenco.gov.it specificando il
nome del contribuente iscritto al ruolo per il pagamento del tributo TARI, indirizzo e numero di
targa (anche più di una);

SERATE INFORMATIVE
Per informare la cittadinanza sulle modalità di svolgimento del servizio sono state programmate le
seguenti serate informative:

CASPOGGIO Ore 20.30

LANZADA Ore 20.30

Presso la “Sala dell’Immacolata”

Presso la sala parrocchiale “Maria Ausiliatrice”

SABATO

7 APRILE 2018

GIOVEDI’

12 APRILE 2018

MERCOLEDI’

11 APRILE 2018 *

MERCOLEDI’

18 APRILE 2018 *

MARTEDI’

24 APRILE 2018

SABATO

28 APRILE 2018

MERCOLEDI’

23 MAGGIO 2018

VENERDI’

25 MAGGIO 2018

*durante le serate del 11 e 18 Aprile saranno affrontati prevalente le problematiche legate alle attività
commerciali (alberghi, ristoranti, negozi)

