COMUNE DI SENIGA

ESPOSIZIONE DEI SACCHI E DEI CONTENITORI RIFIUTI PER DIFFERENZIATA
1. I contenitori devono essere esposti ben in vista sul suolo pubblico, vicino alla
propria abitazione dopo le ore 21:00 del giorno antecedente quello del ritiro ed entro
le ore 5:00 del giorno di raccolta previsto.
2. È vietata, fuori dagli orari di esposizione la permanenza sul suolo pubblico dei contenitori.
3. Tutte le operazioni di raccolta iniziano di norma alle ore 5,00 e si completano entro le ore 12,00 circa.
4. Per l’inosservanza delle disposizioni sopra riportate è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria.
Segnalazioni o reclami riguardanti le raccolte devono essere inoltrati direttamente a

Contatti
Direzione: direzione@coges.bs.it
Tel. 0309934848 - Fax 0309934967 -

Via Industriale, 5 - 25020 San Gervasio Bresciano (BS)

N.B.: I sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta della frazione organica (UMIDO) da posizionare
negli appositi contenitori, i sacchi grigi per la raccolta dell’indifferenziato (SECCO) ed i sacchi gialli o
trasparenti per la raccolta della plastica (PLASTICA) devono essere acquistati direttamente dai cittadini
facendo attenzione alla qualità del prodotto.
Si ricorda di fare molta attenzione nella raccolta della frazione UMIDA perché una banale distrazione
(inserimento di materiale non biodegradabile) può compromettere il contenuto di un intero carico di residui
organici da avviare al recupero. Differenzia bene l’organico! (Scarti di cucina e avanzi di cibo, alimenti avariati
tolti dai loro involucri, gusci d’uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè e filtri di tè aperti, pane vecchio,
salviette di carta riciclabile unte di colore bianco, se di altri colori depositare nell’indifferenziato, piccole
potature, fiori recisi). L’ambiente ti ringrazia anticipatamente. Più organico riusciremo a raccogliere meno ci
costerà lo smaltimento dei rifiuti.
Gli impegni dell’A.C. non possono produrre risultati duraturi senza il contributo di tutta la cittadinanza.
Vi chiediamo perciò di aiutarci a svolgere il nostro lavoro, mantenendo il paese pulito, salvaguardando
l’ambiente, rispettando le regole, segnalando utilizzi scorretti e partecipando alle iniziative di raccolta
differenziata.
Si evidenzia che è vietato, nell’intero territorio comunale, abbandonare rifiuti di qualsiasi genere sul suolo e
nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee e comunque in luoghi diversi da quelli stabiliti per la raccolta
porta a porta. Tali violazioni comportano l’applicazione nei confronti dei trasgressori delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dall’art.255 del D.lgs. 152/2006: da min €. 300,00 a max €. 3.000,00.
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