Città di Ariccia

Ariccia

giusto valore ai riﬁuti

LA RACCOLTA

DIFFERENZIATA
È SU MISURA

Dai il giusto valore ai riﬁuti
Care/i concittadine/i,
L’Amministrazione Comunale di Ariccia è da tempo impegnata nella tutela dell’ambiente e nella raccolta differenziata
dei riﬁuti.
Grazie all’impegno di tutti abbiamo raggiunto risultati apprezzabili (63% di raccolta differenziata) che intendiamo
migliorare ulteriormente ottimizzando il servizio, per una migliore qualità di vita e salvaguardia dell’ambiente dove
viviamo, sempliﬁcando l’impegno del cittadino e contenendo i costi complessivi.
Dal 1° ottobre 2015, con l’introduzione della “Tariffa puntuale”, si avvierà una riorganizzazione del servizio di
• raccolta riﬁuti urbani e differenziati con un sistema porta a porta che prevederà per le utenze domestche:
• raccolta porta a porta del “riﬁuto indifferenziato, non riciclabile” con contenitore o sacco individuale, di colore
grigio, identiﬁcato tramite transponder
• raccolta porta a porta della “carta, cartone e cartoni per bevande” con contenitore individuale, di colore bianco
• raccolta porta a porta degli “imballaggi in plastica” con contenitore o sacco individuale di colore giallo
• raccolta porta a porta dei contenitori “contenitori in vetro e metallo” con contenitore individuale, di colore verde
• raccolta porta a porta degli “scarti alimentari e organici” con contenitore individuale di colore marrone per
l’esposizione e biopattumiera areata ove inserire sacchetto biodegradabile per la raccolta.
Per le utenze non domestiche (commerciali) i contenitori saranno di capienza maggiore (tipo carrellato).
Il principio guida è quello di rendere la tariffa più equa attraverso la misurazione del “riﬁuto indifferenziato, non
riciclabile”, conferito. Ogni utenza pagherà, quindi, in base al “riﬁuto indifferenziato non riciclabile” prodotto:
più ricicli, più risparmi!
Per tale motivo il personale di ASA e AVR, incaricato dal Comune di Ariccia, provvederà nei prossimi giorni alla
distribuzione dei contenitori e materiali occorrenti per l’attivazione dei nuovi servizi, un pieghevole illustrativo e
l’Ecocalendario dove sono riportate le frequenze di raccolta in base alle zone in cui è stato suddiviso il territorio
comunale.
Per illustrare ai cittadini le nuove modalità di raccolta, l’Amministrazione comunale organizza incontri pubblici e punti
informativi sul territorio secondo il calendario riportato sul retro della lettera.
L’Assessore all’Ambiente
Arch. Fabrizio Proﬁco

Il Sindaco
Dott. Emilio Cianfanelli

CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE

14 settembre 2015

ore 16.00
PALAZZO CHIGI - Sala del Consiglio Comunale

INCONTRI PUBBLICI

per illustrare nel dettaglio le novità del PORTA A PORTA
ore 16.00 per le Utenze commerciali
ore 18.00 per i cittadini

martedi
15 settembre 2015

Casa delle Associazioni, via Strada Nuova

giovedì
17 settembre 2015

Casa delle Associazioni, via Strada Nuova

lunedì
21 settembre 2015

Centro Socio Culturale “L. Velletrani”
Via Innocenzo XII - Fontana di Papa

PUNTI INFORMATIVI

martedi
29 settembre 2015

Piazza Dante (Galloro)

ore 10.00 - 13.00

mercoledi
30 settembre 2015

Piazzale Nenni

ore 15.00 - 18.30

giovedì
1 ottobre 2015

Piazza di Corte

ore 10.00 - 13.00
e 15.00 - 8.30

Mercato Vallericcia

ore 10.00 - 13.00

Zona Industriale
ex Pork House

ore 15.00 - 18.30

venerdì
2 ottobre 2015

Per informazioni
www.ariccia.rm.gov.it
segreteriariccia@asambiente.eu
www.asambiente.eu

800 031 673

www.achabgroup.it

sulla raccolta differenziata, per avere maggiori informazioni o per segnalare eventuali problemi

