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Gentile concittadino, Egregio titolare,
la Comunità Montana ha appaltato i servizi di raccolta rifiuti sull’intero territorio dei nostri 10 Comuni (Brissogne, Charvensod, Fénis, Gressan, Jovençan, Nus, Pollein, Quart, Saint-Christophe, Saint-Marcel). Tale appalto è stato vinto dalla ditta
De Vizia Transfer, che sarà il gestore delle raccolte per i prossimi sei anni.
Nell’ambito di tale contratto, il servizio subirà alcune importanti modifiche rispetto al passato: l’obiettivo è quello di una
maggiore efficienza del servizio, avendo come traguardo l’aumento delle percentuali di raccolta differenziata, come richiesto per legge.
In quest’ottica, un primo cambiamento importante caratterizzerà le utenze commerciali, che verranno censite e usufruiranno di un servizio porta-a-porta di raccolta dei rifiuti e saranno oggetto di una campagna di comunicazione dedicata.
Un'altra modifica riguarda le postazioni di cassonetti per la raccolta differenziata oggi presenti sui territori comunali dove
tutti i cittadini portano i loro rifiuti: a partire dal mese di giugno verranno integrate e accorpate per agevolare la differenziazione, la raccolta e contenere i costi di gestione. L’intento è quello di offrire a tutti l’opportunità di fare una corretta
raccolta differenziata, garantendo la presenza di tutti i contenitori per attuarla in ciascun punto.
Avvisiamo che in alcuni casi si verificherà che i contenitori all’interno dei quali siete abituati a gettare i vostri rifiuti subiranno uno spostamento fisico. Abbiate l’accortezza di verificare dove si trovino i cassonetti più vicini a voi e di portare lì
i vostri rifiuti, differenziandoli in modo corretto nei diversi contenitori colorati.
Per realizzare questa operazione, il territorio è stato suddiviso in tre lotti, ognuno dei quali avrà tempistiche differenti di
modifica del servizio:
1° lotto (Fénis, Nus, Saint-Marcel): giugno-luglio 2011;
2° lotto (Charvensod, Gressan, Pollein, Quart): luglio-agosto-settembre 2011;
3° lotto (Brissogne, Jovençan, Saint-Christophe): settembre-ottobre 2011.
Non abbandonate i rifiuti per strada o altrove: è punibile per legge, deturpa il nostro territorio ed è un costo ingente per
tutta la comunità!
Oltre alla presente lettera, troverete in allegato un opuscolo utile a ricordare come si fa la raccolta differenziata. Inoltre,
la campagna di comunicazione prevede una serie di ecosportelli, punti informativi e incontri, ai quali Vi invitiamo a partecipare per avere ulteriori informazioni. Questi appuntamenti saranno pubblicizzati nei Comuni.
Invitiamo tutti coloro che possiedono un orto o un giardino ad autosmaltire la frazione organica (gli scarti di cucina e
quelli del giardino) presso la propria abitazione grazie alla pratica del compostaggio domestico.
La Comunità Montana distribuisce gratuitamente delle compostiere da circa 300 litri a chi ne fa richiesta.
Scaricate il modulo su www.cm-montemilius.vda.it
Il Presidente della Comunità
Montana Mont Emilius
Renzo Bionaz
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