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Cari concittadini/Care concittadine, 
la tutela dell’ambiente e la cura del territorio sono obbiettivi fondamentali ed essenziali che 
richiedono l’impegno di tutti. 
In linea con l’andamento fin qui intrapreso, valutato che è stata aggiudicata la nuova gara di 
appalto alla ditta ECO.S.E.I.B. SRL per la gestione integrata dei rifiuti per i prossimi 5 anni con 
opzione per ulteriori 2, si sta attuando una programmazione nel medio-lungo periodo per il 
settore dei rifiuti, migliorando il sistema già adottato del Porta a Porta Spinto con nuove 
metodologie tecnologicamente avanzate. 
Con l’impegno dei cittadini, tutto può essere suscettibile di miglioramento per incrementare le 
percentuali di raccolta differenziata al fine di ridurre i costi, ottimizzando i risultati ed avere una 
città più vivibile. Il miglioramento dell’organizzazione del servizio passa innanzitutto dalla 

CAMPAGNA INFORMATIVA 
pertanto si INVITA la cittadinanza a partecipare agli incontri pubblici in programma nel prossimo 

mese di giugno 2022 e distribuzione dei nuovi contenitori nel mese di luglio 2022 durante i quali 
verrà presentato il nuovo gestore, verranno illustrati nel dettaglio tutti i cambiamenti apportati al 
servizio e saranno fornite le notizie utili e necessarie per differenziare meglio. 
Ringraziandovi anticipatamente per la partecipazione, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.  

 

 

GLI INCONTRI CON GLI UTENTI SONO PROGRAMMATI 
IN ORDINE ALFABETICO COME SPECIFICATO DI SEGUITO 

 
   

INCONTRI INFORMATIVI DI PRESENTAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO 
C/O VILLA AZZURRA – VIA RESTELLI, 4 

DATA E ORA UTENZE 
Mercoledì 29 giugno ore 20:30 Dalla lettera A-L 

Giovedì 30 giugno ore 20:30 Dalla lettera M-Z 
 
                                   

DISTRIBUZIONE KIT RIFIUTI E CALENDARIO 
C/O AREA FESTE – VIA FERMI,8 

DATA E ORA 
Giovedì 14 luglio ore 9:00 - 13:00/15:00 - 18:00 

Venerdì 15 luglio ore 9:00 - 13:00/15:00 - 18:00 
Sabato 16 luglio ore 9:00 - 13:00/15:00 - 18:00 

 
 

INFORMAZIONI IMPORTANTI 
PER IL RITIRO DEL KIT È NECESSARIO PRESENTARE TESSERA SANITARIA DELL’INTESTATARIO TARI. 


