
CITTA’ DI GUARDIAGRELE
LARGO S. FRANCESCO 4

66016 GUARDIAGRELE  CH

Cari concittadini, come abbiamo già ampiamente comunicato negli incontri che 
sono stati fatti nei mesi di Aprile e Maggio scorso, stiamo avviando il nuovo sistema di 
raccolta dei rifiuti. 

Iniziamo una nuova era con sistemi e metodologie tecnologicamente avanzati 
per aiutare l’ambiente ed avere una città più pulita ed ordinata.

Nei  prossimi  giorni  avverrà  la  distribuzione dei  bidoncini  alle  famiglie  per 
iniziare la raccolta PORTA A PORTA prevista per il prossimo 16 LUGLIO 2012.

Raccomandiamo  di  recarvi,  con  la  presente  lettera,  nei  punti  di 
distribuzione a voi più vicini indicati nel calendario che trovate sul retro della 
lettera, per velocizzare l’inizio del servizio ed agevolare gli addetti alla distribuzione 
dei  kit  di  bidoncini  ed  il  materiale  informativo  (il  calendario  per  il  conferimento, 
l’opuscolo informativo ed il centalogo). 

Ricordate che:
� Dal 16 luglio prossimo SCOMPARIRANNO i bidoni stradali, per cui non ci sarà più 

la possibilità di conferire quando e dove volete, ma soltanto nei giorni stabiliti nel 
calendario,  posizionando  il  bidoncino  del  rifiuto  specifico  sulla  strada  pubblica 
vicino alla vostra abitazione.

� I  bidoncini  sono  dotati  di  sensore  di  rilevamento  e quindi  non devono essere 
smarriti  o  rotti.  Se  dovesse  accadere  contattate  subito  la  ditta  Mantini,  per 
l’immediata sostituzione.

� Occorre  conferire  il  bidoncino,  preferibilmente  pieno,  esclusivamente  nei  giorni 
stabiliti.

� I bidoncini e i materiali informativi saranno consegnati esclusivamente agli utenti 
TARSU, che riceveranno questa lettera.

Certi  della  vostra  collaborazione  porgiamo  il  nostro  cordiale  ed 
affettuoso saluto.



CALENDARIO E PUNTI DI DISTRIBUZIONE

È  obbligatorio  presentarsi  presso  i  punti  di  distribuzione  con  la 
presente lettera di invito, per poter collegare il vostro numero utente con i 
codici indicati sui bidoncini. 

LA DISTRIBUZIONE AVVERRA’ NEI GIORNI E LUOGHI  DI SEGUITO INDICATI:

GIORNO ORARIO PUNTO DI DISTRIBUZIONE

Venerdì  06  Luglio 
2012

Dalle  9,00  alle 
20,00

Salone  Comunale  in  Piazza  San 
Francesco

Sabato  07  Luglio 
2012

Dalle  9,00  alle 
20,00

Salone  Comunale  in  Piazza  San 
Francesco

Domenica  08  Luglio 
2012

Dalle  9,00  alle 
13,00

Palestra  Scuole  Medie  Loc. 
Cappuccini

Lunedì  09  Luglio 
2012

Dalle  9,00  alle 
20,00

Palestra  Scuole  Medie  Loc. 
Cappuccini

Martedì  10  Luglio 
2012

Dalle  9,00  alle 
20,00

Palestra di Villa San Vincenzo

Mercoledì  11  Luglio 
2012

Dalle  9,00  alle 
20,00

Palestra di Villa San Vincenzo

Giovedì  12  Luglio 
2012

Dalle  9,00  alle 
20,00

Campo Polivalente Loc. Comino

Venerdì  13  Luglio 
2012

Dalle  9,00  alle 
20,00

Campo Polivalente Loc. Comino

Coloro  che  sono  impossibilitati  a  ritirare  il  kit  di  bidoncini  nei  giorni 
sopraindicati,  possono recarsi  per  il  ritiro presso il  vecchio  mattatoio  comunale  in 
Località Anello - Sabato 14 luglio 2012 dalle ore 9,00 alle ore 18,00.

Le persone che hanno comprovate difficoltà di movimento, possono chiamare la 
ditta Mantini al  Numero Verde 800 423 771 ed un loro incaricato provvederà a 
consegnare il kit a domicilio.

L’ASSESSORE ALL’ECOLOGIA IL SINDACO
Geom. Donatello Di Prinzio Dott. Sandro Salvi


