Il nostro territorio ci chiama a raccolta. Differenziata.
DA NOVEMBRE 2018 PARTE LA RACCOLTA “PORTA A PORTA”
NEI SOTTOELENCATI COMUNI DELL’OVADESE E ACQUESE
29 Ottobre 2018
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Dal mese di Novembre 2018 anche nei Comuni dell’ovadese e dell’acquese i rifiuti verranno
raccolti “porta a porta”. Conclusa la fase di progettazione ed
e organizzazione del nuovo servizio,
ser
con la
distribuzione ai Cittadini
ittadini degli appositi contenitori e calendari di raccolta,
raccolta, Econet S.r.l., titolare del
servizio di raccolta rifiuti ed igiene urbana
urban sul territorio dell’Acquese e dell’Ovadese, comunica nei
seguenti Comuni l’avvio della raccolta domiciliare dei rifiuti.
rifiuti
A partire dalle date di avvio indicate, ciascun
c
cittadino dovrà dunque adottare le indicazioni di
raccolta riportate nel calendario ricevuto.
ricevuto
Si comunicano le date ufficiali di avvio della raccolta dei rifiuti “porta a porta” per i diversi Comuni:

BELFORTE M.TO
BISTAGNO
TAGLIOLO M.TO
TERZO
ALICE BEL COLLE
BOSIO
CASALEGGIO BOIRO
LERMA
MORNESE
RICALDONE
CASTELLETTO D'ORBA
MONTALDEO
RIVALTA B.DA
S. CRISTOFORO
SILVANO D'ORBA
STREVI
CARPENETO
CASSINE
CREMOLINO
MONTALDO B.DA
ROCCAGRIMALDA
TRISOBBIO

05 NOVEMBRE 2018

12 NOVEMBRE 2018

19 NOVEMBRE 2018

26 NOVEMBRE 2018

A partire da queste date i rifiuti dovranno essere esposti secondo le nuove modalità “porta a porta”.
La raccolta stradale rimane attiva solo per la frazione del vetro,
vetro, da conferire sfuso nelle apposite
campane.
Si ricorda che ciascuno sarà responsabile di svolgere correttamente la raccolta differenziata; dovranno
essere esposti esclusivamente gli appositi contenitori destinati alle diverse tipologie di rifiuto, nei giorni
ed orari indicati negli appositi calendari (scaricabili anche dal sito www.econetsrl.eu).

Si ricorda inoltre che la distribuzione dei contenitori rimane comunque attiva presso gli Ecosportelli di
Ovada ed Acqui Terme.
L’avvio del nuovo sistema di raccolta rappresenta un importante cambiamento che richiede la
collaborazione di tutti per adeguarsi in modo concreto e responsabile alle normative nazionali ed
europee.
Raggiungere importanti traguardi di raccolta differenziata
differenziata è un obiettivo che occorre perseguire assieme,
adottando le regole condivise nei materiali informativi.
Raccolta differenziata: il ciclo di corretta gestione dei rifiuti parte da qui!
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