COMUNE DI BRESCELLO
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Matteotti, 12 42041 Brescello (RE)
tel. 0522 482511 fax 0522 684422
e-mail: info@comune.brescello.re.it

a Brescello

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI “PORTA
A PORTA” NEL COMUNE DI BRESCELLO
Gentile cittadino/cittadina,
a seguito delle decisioni assunte nel Piano d’Ambito provinciale di gestione rifiuti,
siamo con la presente a comunicare ufficialmente che, a partire dal 3 Dicembre
2012, verrà avviata la raccolta rifiuti Porta a Porta per le frazioni di organico e
secco indifferenziato, che servirà tutte le utenze domestiche e commerciali
presenti in ambito comunale.
Come già illustrato nella prima assemblea pubblica del 1 Ottobre 2012,
l’importante progetto di cambiamento del servizio di raccolta differenziata si
pone come obiettivo l’aumento della quantità di materiale differenziato destinato
al riciclo e la contestuale diminuzione del conferimento del rifiuto indifferenziato
in discarica, oltre al miglioramento della qualità del materiale organico avviato a
recupero con l’attuale sistema a cassonetto.
Questa nuova modalità di raccolta prevede la rimozione dei cassonetti dell’organico
e del secco indifferenziato dalle strade, sostituiti da un passaggio degli operatori a
domicilio per il prelievo dei rifiuti secondo un calendario prestabilito, che le sarà
consegnato presso la sua abitazione, insieme ai nuovi contenitori di raccolta, nel corso
del mese di Novembre, da personale appositamente incaricato di S.A.BA.R. Servizi S.r.l..
Il calendario sarà accompagnato da informazioni utili sulle modalità da seguire
per effettuare la raccolta differenziata nel modo più corretto.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento la invitiamo a partecipare ai
prossimi incontri pubblici, dove sarà spiegata nei dettagli la nuova modalità di raccolta:
• Martedì 16 Ottobre
ore 21 presso il Centro Sociale di Lentigione, Via Salvemini
• Martedì 23 Ottobre
ore 21 presso il Centro Sociale di Sorbolo Levante, Piazza Pallini, 2/A
• Martedì 30 Ottobre
ore 21 presso Sala Prampolini, Centro Culturale San Benedetto,Via Cavallotti, 35
In Municipio,inoltre,sarà attivo uno sportello informativo,aperto da S.A.BA.R.Servizi S.r.l.,
al quale potrà rivolgersi per qualsiasi informazione (sig. Ettore Morelli, 335/7803366).
Ci si potrà anche rivolgere ai tecnici di S.A.BA.R.Servizi S.r.l.,al n° di telefono 0522/657569,
o scrivendo a info@sabar.it, o visitando il sito internet www.sabar.it.
Ringraziando sin d’ora per la fattiva collaborazione che vorrà offrire per la buona riuscita
dell’esperienza, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.
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