Comune di Vigone

RACCOLTA SFALCI E POTATURE
Nel periodo primaverile ed estivo la produzione di rifiuti da giardino aumenta in modo considerevole.
Per questo motivo, il Comune di VIGONE ha deciso di offrire ai Cittadini un servizio comodo e
capillare, che prevede la dislocazione di alcuni CASSONETTI DEDICATI AGLI SFALCI ED ALLE
POTATURE PRESSO L’AREA SITA IN VIA VALLERO DIETRO IL CAPANNONE COMUNALE.
Cosa si può conferire nel cassonetto degli sfalci e potature?
- rami e ramaglie;
- sfalci d’erba;
- foglie;
- piccoli tronchi fino a 5 cm di diametro.
Chi può aderire al nuovo servizio e come va presentata la richiesta?
I cittadini, anche se non residenti ma titolari di un’utenza presso il comune di Vigone, possono ritirare il “MODULO DI
ADESIONE” al servizio presso l’Ufficio Tecnico comunale o scaricarlo direttamente dal sito internet del comune di
Vigone all’indirizzo: www.comune.vigone.to.it nella sezione modulistica on-line.

Come conferire e preparare i rifiuti?
I Cittadini che dispongono di un idoneo mezzo di trasporto ed hanno aderito all’iniziativa
compilando il “Modulo di adesione”, possono conferire in prima persona i rifiuti prodotti dalla
propria utenza, direttamente negli APPOSITI CASSONETTI siti presso il capannone
comunale in Via Vallero.
In questo caso i rifiuti devono essere conferiti sfusi senza sacchetti o altri contenitori.
I Cittadini che NON dispongono di un idoneo mezzo di trasporto, possono richiedere il servizio
di RITIRO A DOMICILIO degli sfalci e potature fornito dal comune di Vigone tramite un
proprio addetto incaricato. Chi ha aderito all’iniziativa compilando il “Modulo di adesione” può
prenotare, telefonando all’Ufficio Tecnico comunale (Telefono 011/9804269 int. 216), il ritiro
del materiale prodotto dalla propria utenza.
In questo caso i rifiuti devono essere racchiusi in sacchi di plastica di dimensioni
ridotte e adatti ad essere caricati sul mezzo di trasporto comunale (Apecar).

RIFIUTI DA NON GETTARE NEL CASSONETTO VERDE:
Tutti i rifiuti non biodegradabili, teli e plastiche agricole, terra, rami e tronchi di diametro maggiore ai 5 centimetri.

Il servizio, completamente GRATUITO per i Cittadini e finalizzato a migliorare la qualità e
quantità del rifiuto differenziato, sarà attivo per tutto il 2015.
L’Ufficio Tecnico Comunale

