COMUNE DI LUZZARA
Provincia di Reggio Emilia

Via Avanzi, 1 – 42045 Luzzara (RE)
Tel. 0522-223811 - Fax 0522-223800
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a Luzzara

OGGETTO: RACCOLTA RIFIUTI, LUZZARA PASSA AL “PORTA A PORTA”

Gentile cittadina/cittadino,

nel 2011 approvando il Piano d’Ambito provinciale per la gestione dei rifiuti ci eravamo assunti l’impegno
di passare al Porta a Porta per la raccolta dell’organico e del secco indifferenziato. Un Piano, quello votato
dagli amministratori reggiani, che ha previsto lo spegnimento definitivo dell’inceneritore di Cavazzoli e la
chiusura della discarica di Poiatica a Carpineti, oltre che il completamento – e la successiva chiusura – della
discarica di Novellara.

A

bbiamo anche scelto di introdurre gradualmente il Porta a Porta negli otto Comuni serviti da
S.A.BA.R. Servizi S.r.l. per gestire al meglio la novità. Finalmente possiamo comunicare che

a Luzzara a partire dal 9 Gennaio 2017

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.

S

i tratta di un cambiamento importante nella gestione del servizio di raccolta differenziata che ha come
obiettivo l’aumento della quantità di materiale differenziato destinato al riciclo, oltre al miglioramento della
qualità del materiale organico avviato a recupero con l’attuale sistema.

L

a 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 che sarà consegnato direttamente a casa insieme ai nuovi contenitori di raccolta. La consegna
avverrà nel corso dei mesi di Novembre e Dicembre 2016, da personale appositamente incaricato di S.a.b.a.r.
Servizi (Michele Cuomo, Roberto Minarelli ed Angelo Russo).

I

l calendario sarà accompagnato da informazioni utili sulle modalità da seguire per effettuare la raccolta
differenziata nel modo più corretto.

D

ata l’importanza del cambiamento abbiamo promosso quattro incontri pubblici di presentazione
ed illustrazione della nuova modalità di raccolta:

Lunedì 24 Ottobre 2016
ore 21 presso il polivalente
per Luzzara capoluogo

Lunedì 14 novembre 2016
ore 21 presso il salone parrocchiale
per Villarotta

Lunedì 7 Novembre 2016
ore 21 presso la palestra parrocchiale
per Codisotto

Lunedì 21 novembre 2016
ore 21 presso il circolo Verde Menta
per Casoni

I

n Municipio sarà attivo uno sportello informativo al quale rivolgersi per qualsiasi richiesta:
0522 223817 – Martina Bigi e Federica Cerruti

C

i si potrà anche rivolgere ai tecnici di S.a.b.a.r. Servizi (0522/657569) o scrivendo a info@sabar.it,
o ancora visitando il sito internet www.sabar.it.

R

ingraziando sin d’ora per la fattiva collaborazione che vorrà offrire per la buona riuscita dell’esperienza,
cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti.

Elisabetta Sottili

Andrea Costa

Sindaco del Comune di Luzzara

Moreno Messori

Amministratore unico di S.a.ba.r. Servizi S.r.l.

Assessore all’Ambiente del Comune di Luzzara

