
RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNO 2017

 Gentili  utenti, al  fine di  ottimizzare  ulteriormente  il  servizio  di  raccolta differenziata, che  nei  mesi   di  Gennaio  e  Febbraio  2017 ha consentito al nostro comune di

 raggiungere il 77,34 % di differenziazione, e con l'obiettivo di incrementare tale percentuale oltre la soglia dell' 80% in breve tempo, si è deciso, a far data dal 10.04.2017

 di  apportare  alcune  migliorie  alle   frequenze  e  distribuzione dei   giri  di   raccolta, sia  per le utenze  domestiche  e  sia  per  le  utenze  commerciali,  realizzando  una

 settimana tipo che comprenda tutte le tipologie di raccolte.

 La nuova calendarizzazione settimanale, disponibile   anche  attraverso un'applicazione per telefono cellulare (link disponibile sul sito del Comune di Ossi e sul sito della

 Cosir), che andrà a sostituire integralmente i passaggi  dell'attuale calendario,  è riportata nelle tabelle che seguono:

GIORNO GIORNO

LUNEDI LUNEDI

MARTEDI MARTEDI

MERCOLEDI

MERCOLEDI

GIOVEDI

VENERDI GIOVEDI

SABATO VENERDI

SABATO

 Di seguito si riportano i principali errori relativi ad alcune tipologie di conferimenti:

 - tetrapak, scatole in cartone, volantini pubblicitari, contenitori in cartone per pizza - devono essere conferiti con la Carta e Cartone

 - piatti e bicchieri in plastica (privi di residui), cellophane, polistirolo, involucri in plastica, teglie in alluminio (prive di residui), devono essere conferiti con la plastica e alluminio

 - tovaglioli in carta utilizzati in cucina, - devono essere conferiti con il rifiuto umido

 Si ricorda, inoltre, che: - è severamente vietato depositare i rifiuti nei cestini porta carte posizionati sul territorio

                                           - il servizio non sarà effettuato nelle giornate di domenica e festivi (17 - 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1 novembre, 8 - 25 - 26 dicembre)

Cogliamo l'occasione per rammentare che per qualsivoglia informazione e chiarimento potrà essere contattata la COSIR  al numero verde 800 069 960

(dal lunedì al sabato, dalle ore 9 alle ore 14)

UMIDO CARTA

UMIDO

VETRO

PLASTICA/ALLUMINIO UMIDO

VETRO PLASTICA/ALLUMINIO

CARTA VETRO

PLASTICA/ALLUMINIO PLASTICA/ALLUMINIO

SECCO SECCO

UMIDO VETRO

UTENZE DOMESTICHE UTENZE COMMERCIALI

TIPOLOGIA RIFIUTO TIPOLOGIA RIFIUTO

UMIDO UMIDO


