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ORARI DI APERTURA CENTRO RACCOLTA COMUNALE
Al fine di evitare la presenza contemporanea degli addetti ai servizi e degli
utenti che accedono nel Centro di Raccolta Comunale, garantendo così le
necessarie condizioni di sicurezza di entrambi, si è reso necessario, dal 20
maggio 2013, apportare alcune variazioni agli orari di apertura del Centro di
Raccolta stesso.
Gli orari di apertura al pubblico del CRC attualmente in vigore sono i
seguenti:

Lunedì: dalle 10 alle 16
Martedì: dalle 11 alle 17
Mercoledì: dalle 12 alle 18
Giovedì: dalle 12 alle 18
Venerdì: dalle 10 alle 16
Sabato: dalle 11 alle 17
Si fa inoltre presente che il ritiro dei kit individuali e di qualsiasi tipologia
di contenitore per la raccolta differenziata da parte degli utenti è possibile,
nei giorni di apertura al pubblico, esclusivamente sino alle ore 15:00.
Il Centro di Raccolta Comunale è sito in Via di Valle Chiesa snc (traversa di
Via di Pietra Porzia).
Per qualsiasi necessità è possibile contattare il Centro di Raccolta Comunale
al seguente numero telefonico: 06/97204208.
SERVIZIO DI RITIRO GRATUITO A DOMICILIO
I rifiuti ingombranti possono essere ritirati gratuitamente anche a domicilio,
nel limite massimo di 3 pezzi alla volta, prenotando un appuntamento al
numero del Centro di Raccolta Comunale.
Il servizio a domicilio comprende anche il ritiro gratuito di rifiuti biodegradabili
provenienti esclusivamente dalla cura di giardini privati (sfalci, fogliame,
piccole potature di alberi e siepi, fiori recisi, residui vegetali da pulizia
dell’orto) nel limite massimo di 3 sacchi alla volta. Si fa presente che tali
rifiuti devono essere conferiti privi di tronchi, ceppaie, rami di grandi
dimensioni e di qualsiasi materiale legnoso ad eccezione di piccole ramaglie,
nonché privi di rifiuti biodegradabili (tronco o foglie) provenienti da interventi
di potatura e/o abbattimento di esemplari di palme.

