
a Gualtieri

COMUNE DI GUALTIERI
Provincia di Reggio Emilia

Piazza Bentivoglio, 26 – 42044 Gualtieri (RE)
Telefono 0522/221811 - Fax 0522/828444

PEC: comune.gualtieri@postecert.it

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI “PORTA A PORTA”
 NEL COMUNE DI GUALTIERI

Gentile cittadino/cittadina,
a seguito delle decisioni assunte nel Piano d’Ambito provinciale di gestione rifiuti che ha previsto 
lo spegnimento definitivo dell’inceneritore di Cavazzoli, siamo con la presente a comunicare 
ufficialmente che, a partire dal 16 Giugno 2014, sarà 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.
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.
Questa nuova modalità di raccolta prevede la rimozione dei bidoni 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 dei mesi di Maggio e Giugno, 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.

Data l’importanza del cambiamento, la preghiamo quindi di 
partecipare a uno dei  prossimi incontri pubblici di presentazione 
ed illustrazione della nuova modalità di raccolta:
• Lunedì  7 Aprile 2014
 ore 21presso la Sala dei Falagnami a Palazzo Bentivoglio a Gualtieri
• Lunedì  14 Aprile 2014
 ore 21 presso la Sala Civica a Palazzo Greppi a Santa Vittoria
• Lunedì  28 Aprile 2014
 ore 21 presso la Sala Costituzione (ex scuole elementari) a Pieve di Gualtieri

In Municipio presso l’ufficio tecnico, inoltre, sarà attivo uno sportello informativo, al quale potrà rivolgersi per qualsiasi 
informazione al seguente numero telefonico: 0522/221816 – Sig. Daniele Brozzi.
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.

Massimiliano Maestri
Sindaco del Comune di Gualtieri

Moreno Messori
Presidente di Sa.ba.r Servizi S.r.l.

Renzo Bergamini
Assessore all’Ambiente del Comune di Gualtieri

Hai ancora dubbi sulla raccolta differenziata?!

L’eco-tutor, sempre a tua disposizione, 
che ti aiuta a differenziare!

Scarica
RiCicla
www.ricicla-sabar.it


