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Riprendono i controlli sulla raccolta indifferenziata
Si informa la cittadinanza che a partire dal mese di settembre per la salvaguardia dell'ambiente
e dell'igiene urbana, riprenderà ogni giovedì il servizio effettuato tramite controllo dei vigili
urbani dei rifiuti indifferenziati. Si informa che quando si riscontreranno delle anomalie nella
differenziazione dei rifiuti, gli stessi non saranno ritirati e verrà lasciato dall'operatore ecologico
addetto al ritiro dei rifiuti, incaricato dalla ditta Caruter Srl, un bigliettino dove verrà specificato il
motivo del non ritiro. Si informa inoltre che, a tutti trasgressori che si ostineranno a non
effettuare correttamente la differenziazione dei rifiuti, saranno applicate le sanzioni come per
legge.

L'ATI Caruter s.r.l. gestore del servizio di igiene urbana nel territorio del comune di Terme
Vigliatore ha comunicato che le utenze erroneamente conferiscono il materiale differenziato
umido biodegradabile, all'interno dei sacchi neri e che gli impianti di destinazione dei rifiuti
respingono il conferimento recando gravi danni economici all'Ente. E' fatto obbligo a tutte le
utenze domestiche e non domestiche di attenzionare la differenziazione del rifiuto, facendo
aumentare il rifiuti differenziati, plastica ,carta e cartone, vetro, umido ecc....
Che il rifiuto cosi come previsto nel Regolamento per il servizio di raccolta differenziata dei
rifiuti nel territorio dell'ARO del Comune di Terme Vigliatore approvato con Delibera di C.C. n
6 del 30 marzo 2017 deve essere conferito così come di seguito riportato:
- Organico all'interno dei sacchetti forniti dal gestore del servizio o eventualmente all'interno
di sacchetti biodegradabili;
- Carta e cartone, plastica, alluminio e indifferenziato, direttamente all'interno dei mastelli in
possesso di tutte le utenze;

Il materiale indifferenziato, tutt'al piu' , puo' essere conferito all'interno di sacchetti trasparenti o
che permettano all'operatore di poter eseguire la verifica dello stesso.
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