www.comune.polverigi.an.it

Raccolta Porta a Porta: nuova fornitura materiali
pubblicato il 27-01-2017 da ufficio stampa

In data odierna Marche Multiservizi ha comunicato che a breve inizierà la distribuzione ai cittadini dei
calendari e dei sacchetti per il periodo Febbraio 2017/Gennaio 2018. Di seguito si elencano i "materiali" che
verranno consegnati a domicilio ad ogni singola utenza, probabilmente entro la metà di febbraio:
- 150 sacchetti in mater-bì, da cm. 38 x cm. 46 (3 confezioni da 50 pz.);
- sacchetti in mater-bì, q.tà secondo necessità, da lt. 120 alle Utenze non domestiche food (es. ristoranti,
mense, pizzerie, ecc.) che hanno in dotazione bidoni per rd organico da lt. 120;
- 50 sacchi condominiali, di colore giallo, per rd imballaggi in plastica (1 confezione da 50 pz.);
- 25 sacchi grandi, di colore azzurro trasparente, per rd imballaggi metallici (1 confezione da 50 pz. oppure, in
alternativa, n. 2 confezioni da 25 pz.);
- 1 calendario della raccolta differenziata valido da Febbraio 2017 a Gennaio 2018;
- 1 periodico di informazione del comune "Polverigi Informa";
I cittadini che hanno esaurito i sacchetti si possono rivolgere direttamente al nuovo numero verde
(800.894.404), nei seguenti orari:
- dal Lun al Sab, dalle ore 8:30 alle ore 13:00
- Martedì e Giovedì pomeriggio, dalle ore 14:30 alle ore 17:30,
per richiedere la fornitura a domicilio di una minima quantità in attesa dell'imminente arrivo della nuova
fornitura pianificata per soddisfare il fabbisogno dei prossimi 12 mesi.
Per tali richieste ci si può avvalere anche dell'eco-sportello che è aperto il primo mercoledì del mese presso la
sala Consiliare del Comune dalle ore 8.15 alle 13.00.
Di seguito si anticipa il calendario della raccolta confermato per il prossimo periodo febbraio - marzo 2017.
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