MUNICIPALITA’ DI BEDIGLIORA
6981 BEDIGLIORA
Bedigliora, 30 luglio 2018

Bollettino informativo
Servizio di raccolta di rifiuti urbani/domestici
dal 1. settembre 2018

Gentile Signora ed Egregio Signore,

vi informiamo che il Municipio di Bedigliora ha deciso di modificare il Servizio di
raccolta dei rifiuti urbani/domestici concentrando la raccolta in un’unica
postazione.
Dal 1. settembre 2018 in zona Ronesco (tra la ex-sede Scuola Elementare e la
Scuola dell’Infanzia) saranno posate tre nuove campane atte a raccogliere il
quantitativo di rifiuti urbani/domestici che ora è suddiviso nei vari punti di
raccolta sul territorio comunale.
A distanza di un paio di anni dall’introduzione della tassa sul sacco, la scelta di
concentrare la raccolta dei rifiuti in un solo punto è nata da una riflessione a
seguito dello scarso utilizzo dei diversi containers ubicati sul territorio, per
motivi di igiene pubblica e pure per motivi d’ordine finanziario.
Sarà però mantenuto il servizio di raccolta nella frazione di Beride tramite il
ritiro dei sacchi da parte degli operai comunali in giorni e orari che saranno
comunicati separatamente agli abitanti della frazione (2 volte a settimana).
Per i cittadini con difficoltà di movimento e/o privi di mezzi di spostamento
(auto/trattori di piccole dimensioni – moto o motorini) sarà pure organizzato un
ritiro dei sacchi (2 volte a settimana) laddove non può intervenire un aiuto di
terzi in forma di volontariato. Deve essere presentata una richiesta scritta che
il Municipio valuterà di volta in volta.

DISPOSIZIONI PER LO SMALTIMENO DEI
RIFIUTI
Il centro per lo smaltimento differenziato dei rifiuti è
ubicato in zona Ronesco (tra la ex-sede SE e la
scuola dell’Infanzia).

Si possono depositare:
Rifiuti domestici raccolti negli appositi sacchi rossi: da
depositare nelle nuove campane presenti unicamente presso lo
“Spazio raccolta rifiuti” in zona Ronesco (vicino alla Fondazione
Cattaneo).

Vetri:
da riporre come indicato sul contenitore di raccolta specifico,
separati per colore bianco-marrone-verde.

Scatolame e imballaggi in alluminio:
da depositare nell’apposito container se
non sono attirati dalla calamita posta sul contenitore.

Scatolame e imballaggi in lamiera d’acciaio (ferro):
da depositare nello specifico container con affissa la calamita.

Tutte le confezioni di PET (bottiglie per bibite)
sono da depositare negli appositi contenitori.

La plastica non è raccolta in modo separato.
Va raccolta e gettata con i rifiuti domestici.

Abiti usati e scarpe:
secondo le disposizioni affisse sul box di raccolta.

La carta e il cartone, opportunamente imballati e smontati e piegati
(le scatole), vanno riposti nell’apposita benna-pressa. Si raccomanda
vivamente di togliere dagli imballaggi le parti di “sagex” che vanno
depositati nei contenitori dei rifiuti domestici.

Oli, pile, batterie e accumulatori
sono pure da depositare nei contenitori posti
anch’essi al Centro di raccolta in zona Ronesco.
Le batterie (non danneggiate) per auto o
moto vanno riposte, in ordine, di fianco al contenitore
delle pile.

I rifiuti da giardino sono da depositare nella piazza di raccolta,
situata vicino al campo di calcio di Banco, negli orari e giorni
indicati sul cancello d’entrata:
mercoledì: dalle ore 13.30 alle ore 18.00
sabato:

dalle ore 08.00 alle ore 18.00

I materiali inerti provenienti da piccoli scavi e demolizioni
sono da consegnare alla DISCARICA INERTI a MONTEGGIO.
Parti metalliche e legname di grosse dimensioni vanno eliminate
con la raccolta dei rifiuti ingombranti.

La raccolta dei rifiuti ingombranti viene organizzata due volte
l’anno, una nel mese di maggio e l’altra nel mese di ottobre,
mediante avviso a tutti i fuochi.
Il luogo della raccolta è situato in prossimità del campo di calcio.
Gli operai comunali sono a disposizione, previo appuntamento, per
il ritiro di rifiuti ingombranti.

Rifiuti speciali:
saranno diramati avvisi specifici secondo le direttive
dell’Ente smaltimento rifiuti.

RACCOMANDAZIONE
Si fa appello a tutte le persone sia di abitazioni primarie sia di abitazioni
secondarie affinché lo smaltimento dei rifiuti avvenga nel rispetto delle
disposizioni indicate.
La creazione di deponie selvagge è segno di mancanza di rispetto e non
contribuisce certamente alla valorizzazione del nostro territorio.
Si ringraziano tutte le persone per un’attiva collaborazione.

PIANTE E SIEPI

Il Municipio avvisa la popolazione che procederà a una verifica delle piante e
delle siepi che confinano con le strade comunali e l’area pubblica e che intralciano
il transito veicolare, in vista della stagione invernale.
I proprietari dei terreni che ospitano piante e siepi trovati non conformi
verranno invitati a voler provvedere con sollecitudine al taglio.
Nel frattempo saranno avvisati che, in caso di mancato intervento, lo stesso sarà
poi eseguito dal Comune addebitando le relative spese al diretto interessato.
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