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A Frascati la raccolta differenziata PORTA a PORTA si estende a tutto il territorio

Per illustrare alla cittadinanza il nuovo sistema di raccolta porta a porta, saranno organizzati 8 incontri pubblici e 10
punti informativi (vedere foglio allegato). Nel corso degli incontri, gli Amministratori Comunali e i tecnici specializzati saranno a disposizione per fornire spiegazioni sul nuovo metodo di raccolta dei riﬁuti, rispondere alle domande e
raccogliere osservazioni e suggerimenti utili per rendere più efﬁciente questo servizio.
Entro la data di inizio del servizio, che sarà tempestivamente comunicata, gli operatori di STS - Multiservizi procederanno, secondo le modalità indicate sul retro, alla consegna dei materiali necessari per una corretta raccolta differenziata.
Invitiamo tutta la cittadinanza a collaborare a questo progetto, che porterà notevoli vantaggi per la salvaguardia dell’ambiente, un bene dal valore inestimabile che appartiene a tutti noi.
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Questo nuovo servizio di raccolta porterà importanti vantaggi:
• un aumento della raccolta differenziata, con il conseguente recupero di materiali e risorse che possono essere riutilizzati
• una riduzione dei rifiuti indifferenziati che vanno in discarica
• la produzione, a partire dai riﬁuti organici, di compost di qualità, un fertilizzante naturale per l’agricoltura.

Stampato su carta riciclata

A tutte le famiglie di Frascati,
dal mese di febbraio 2012 i materiali non riciclabili, gli scarti alimentari e organici, la carta, il cartone e il cartoncino,
gli imballaggi in plastica e i contenitori in vetro e metalli verranno raccolti a domicilio.

PUNTI DI DISTRIBUZIONE KIT FAMIGLIE
dalle 9.00 alle 18.00

Per ritirare i materiali occorre presentarsi con l’ultima bolletta rifiuti (Tarsu) pagata e un documento d’identità dell’intestatario dell’utenza.
Nel caso si desideri ritirare kit di altre famiglie, oltre il proprio, si deve presentare l’ultima bolletta pagata e un documento
d’identità dell’intestatario dell’utenza interessata. I cittadini sprovvisti dell’ultima bolletta pagata (Tarsu) dovranno presentarsi esclusivamente presso lo Sportello Raccolta Differenziata in Piazza Marconi, 5 - numero verde 800 184948 dal lunedì
al venerdì ore 9.00 - 12.00; martedì e giovedì ore 16.00 - 17.30.
Alle utenze già servite dalla Raccolta Differenziata “Porta a Porta” verrà consegnata esclusivamente la pattumiera da
sottolavello con la fornitura di sacchi di carta riciclata ed il materiale informativo. Il mastello giallo in dotazione può
essere sostituito con le buste gialle facendone opportuna richiesta all’atto della consegna.
I condomini di edifici serviti con contenitori condominiali saranno opportunamente preavvisati e non dovranno recarsi
ai punti di distribuzione.

dicembre 2011

• Giovedì 1 - CENTRO URBANO, Piazza San Pietro
• Sabato 3 - Loc. MACCHIA DELLO STERPARO, Via del Tiro a Segno c/o Parco del Tiro a Segno
• Lunedì 5 - Loc. COLLE PIZZUTO, Via di Colle Pizzuto c/o Centro Anziani
• Mercoledì 7 - Loc. CISTERNOLE, Via Grotte dello Stinco ang. Via delle Cisternole c/o parcheggio
• Lunedì 12 - Loc. VERMICINO, Piazza Vanvitelli
• Giovedì 15 - CENTRO URBANO, Via T. Mamiani c/o parcheggio ex Maestre Pie Filippini
• Sabato 17 - Loc. VILLA MUTI, Via F. Marini c/o parcheggio antistante Cappella della Natività

gennaio 2012

• Lunedì 9 - Loc. FAUSTO CECCONI, Largo Evangelisti c/o parcheggio ex piscine comunali
• Giovedì 12 - CENTRO URBANO, Piazza della Porticella
• Sabato 14 - CENTRO URBANO, Piazza San Pietro
• Lunedì 16 - Loc. VERMICINO, Piazza Vanvitelli
• Giovedì 19 - Loc. COCCIANO, Piazza Furio Camillo
• Sabato 21 - Loc. COCCIANO, Piazza San Giuseppe Lavoratore
• Lunedì 23 - CENTRO URBANO, Via T. Mamiani c/o parcheggio ex Maestre Pie Filippini
• Giovedì 26 - Loc. COLLE PIZZUTO, Via di Colle Pizzuto c/o Centro Anziani
• Sabato 28 - Loc. COCCIANO, Piazza Furio Camillo		

Per tutte le informazioni:
Consorzio GAIA
Servizio Ingombranti

800 553803
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 12.00

Ufficio Servizi
Ambientali
Tel. 06.94184200
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì
dalle ore 16.00 alle 17.30

Sportello
Raccolta Differenziata

800 184948
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00
martedì e giovedì
dalle ore 16.00 alle 17.30

STS Multiservizi
esclusivamente per
informazioni sul ruolo
TARSU
06.86764766
06.83964289
dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle 12.00

raccoltadifferenziata@comune.frascati.rm.it
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