
GUILCIER.COSIR.ORG VISITA IL SITO PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI 
RIGUARDANTI LA RACCOLTA DIFFERENZIATA

AVVISO IMPORTANTE
MODIFICA CALENDARIO SERVIZI RACCOLTA

UNIONE DEI COMUNI DEL GUILCIER
ABBASANTA-AIDOMAGGIORE-BORONEDDU-GHILARZA-NORBELLO

PAULILATINO-SEDILO-SODDÌ-TADASUNI

Gentili Utenti,
da diversi anni la Ns. unione dei Comuni è impegnata nella raccolta differenziata “porta  a porta” dei rifiuti, 
sistema che, grazie alla collaborazione di tutti Voi, ha permesso di raggiungere una percentuale media di 
differenziazione superiore al 60,00% con una valore massimo nel mese di dicembre 2016 del  66,00%, ridu-
cendo in tal modo la produzione della frazione “secco residuo”. 
Tuttavia, nonostante i risultati raggiunti, la normativa Nazionale e Regionale ci impone di migliorare, ulterior-
mente, la percentuale di raccolta differenziata superando la soglia del 70,00 %.
Per migliorare, ulteriormente, l’attuale percentuale di differenziazione, sulla base delle indicazioni Nazionali e 
Regionali, frutto di esperienze positive attuate da Comuni analoghi ai nostri a far data dal 01/02/2017 sarà in 
vigore il nuovo calendario dei servizi che prevede importanti novità nelle frequenze settimanali di raccolta dei 
rifiuti. Vi invitiamo, pertanto, a prestare la massima attenzione alla lettura del nuovo calendario, con particola-
re riferimento alle seguenti modifiche:

 • dal 01/02/2017 non sarà più effettuata la raccolta del secco residuo del venerdì
 • dal 01/02/2017 sarà incrementata la raccolta della plastica e della carta passando dall’attuale servizio  
 quindicinale ad un più efficace servizi settimanale
 • dal 01/07/2017 la raccolta della frazione umida sarà effettuata il lunedì e venerdì

Le modifiche apportate ai servizi oltreché inserirsi in una più ampia politica di riduzione delle emissioni in 
atmosfera e consentire l’incremento della percentuale di differenziazione dei rifiuti, permetteranno ai Comuni 
della Ns. Unione di contenere gli aumenti dei costi migliorando nel contempo la qualità del servizio. Le attività 
di modifica dei servizi non comporteranno costi per l’Unione in quanto seguiranno compensazioni con altri 
servizi.
Fiduciosi in una vostra piena collaborazione si porgono cordiali saluti


