Ai Cittadini e alle Aziende di Bovolone
IL NUOVO CALENDARIO PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PORTA A PORTA!
Gentili cittadine e cittadini,
ecco il calendario 2011 per la raccolta dei rifiuti porta a porta!
La nuova edizione è più ampia e ricca di informazioni.
Grazie alla vostra preziosa collaborazione e alle esperienze fatte in questi primi mesi abbiamo cercato di
rendere questo strumento di maggiore utilità inserendo ulteriori indicazioni di conferimento e una serie di
consigli e proposte che riteniamo essenziali.
Abbiamo effettuato diverse modifiche ai giorni di raccolta per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini
e garantire un servizio rapido, efficace ed efficiente.
Per esemplificare, riportiamo a seguire i più importanti spostamenti di giorni di raccolta:
- la raccolta dell’umido dal martedì al lunedì per dare una pronta risposta all’abbondante
produzione che ne viene fatta nel week-end dalle famiglie;
- la raccolta del rifiuto secco della zona A dal giovedì al martedì;
- la raccolta del rifiuto verde della zona A dal lunedì al giovedì;
- la raccolta della carta nella zona B passa dal lunedì al martedì per venire incontro alle esigenze
di quelle attività che sono chiuse di domenica;
- la raccolta degli ingombranti viene spostata dal martedì al lunedì per consentire un miglioramento
organizzativo del servizio.
ATTENZIONE:
- la raccolta dell’umido di martedi 1 febbraio verrà anticipata lunedi 31 gennaio.
Raccomandiamo inoltre la massima attenzione al calendario durante le festività che ricorrono in settimana
che troverete evidenziate con la parola “VARIAZIONE” a fianco del giorno di raccolta (si ricorda in questo
senso che il verde – ramaglie nei mesi di gennaio- febbraio – dicembre è bisettimanale).
Da ultimo, essendo l’ambiente materia soggetta a un’estrema variabilità, vi segnaliamo che in corso d’anno
potrebbe esserci la necessità di comunicazioni da parte nostra che vi invieremo a casa tramite volantini
pensati appositamente (come ad esempio quello recente per la neve).
Per qualsiasi comunicazione, informazione, segnalazione o altri ricordiamo che Bovolone Attiva è in Via
Vescovado 16 a Bovolone (di fronte al Comune) e che i contatti sono:
N° verde: 800133433
Indirizzo mail: urp@bovoloneattiva.it
Sito internet: www.bovoloneattiva.it
Siamo anche su facebook al gruppo “Raccolta Porta a Porta a Bovolone”.
Grazie della collaborazione
Il Presidente di Bovolone Attiva
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