Comune di Campi Bisenzio

AL VIA LA RACCOLTA

PORTA A PORTA
COMUNE DI CAMPI BISENZIO
ZONE DI CAPALLE - LA VILLA - FORNELLO - LIMITE
A tutti i cittadini di Campi Bisenzio
Il tema della corretta gestione dei rifiuti costituisce una delle priorità della nostra Amministrazione,
fermamente convinta che uno sviluppo armonioso della propria comunità passi necessariamente attraverso il rispetto dell’ambiente.
Nel prossimo mese di Novembre, insieme ad Alia SpA, avvieremo un progressivo passaggio dell’intero
territorio comunale al sistema di raccolta rifiuti Porta a Porta, dando attuazione al programma di mandato e permettendo anche a Campi Bisenzio di raggiungere, in un arco temporale di circa un anno e
mezzo, importanti risultati in termini di raccolta differenziata.
Per centrare questo obiettivo abbiamo puntato su un sistema collaudato e sicuro come quello del Porta a Porta, che nel giro di pochi anni ha permesso a realtà come Prato ed Empoli di raggiungere elevati
livelli di raccolta differenziata ben superiori al 70%. Tali risultati sono stati raggiunti grazie all’impegno
di tutti i cittadini concretamente impegnati nello sviluppo sostenibile del proprio territorio e dell’azienda che ha creduto in questo progetto mettendo a disposizione le professionalità e le conoscenze acquisiste nel tempo.
Dal prossimo 5 Novembre 2018, anche la tua zona sarà servita dal Porta a Porta, pertanto nelle prossime settimane gli incaricati di ALIA Spa contatteranno a domicilio tutte le utenze per fornire gratuitamente informazioni e strumenti necessari ad attivare il nuovo servizio di raccolta rifiuti.
Gli incaricati di ALIA Spa saranno muniti di tesserino di riconoscimento e non sono autorizzati a chiedere o ricevere denaro in quanto tutto il materiale fornito è gratuito ed in nessun caso sarà necessario
l’ingresso degli addetti all’interno delle abitazioni.
Qualora gli addetti non dovessero trovare nessuno in casa sarà lasciato un avviso con le necessarie
indicazioni per il ritiro dei materiali.
Abbiamo inoltre programmato una serie di incontri pubblici –vedi calendario sul retro- per creare occasioni di confronto e fornire tutte le dovute informazioni sulla corretta applicazione del Porta a Porta.
La partecipazione attiva di ciascuno è indispensabile per la buona riuscita del progetto, per quanto
contiamo fortemente anche su di te.
L’Assessore all’Ambiente
Riccardo Nucciotti

800 888 333
sa

Il Presidente di Alia SpA
Paolo Regini

199 105 105
da rete mobile

www.aliaspa.it

INCONTRI PUBBLICI
LOC. CAPALLE
LUNEDI’ 24 SETTEMBRE
Circolo Arci
Via Confini
ore 21.00

CAMPI BISENZIO
MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE
Auditorium Scuola Media
Via G. Lorca
ore 21.00

LOC. IL ROSI
VENERDI’ 05 OTTOBRE
Centro Polifunzionale Il Rosi
Via Cellerese
ore 21.00

INFORMAZIONI
E DISTRIBUZIONE MATERIALI
PUNTI ITINERANTI
orario 09.00 - 13.00

SABATO 29 SETTEMBRE
Piazza Togliatti
(pressi Poste Italiane e Fontanello pubblico)
SABATO 13 OTTOBRE
Via Cellerese
(Centro Polifunzionale Il Rosi)
SABATO 27 OTTOBRE
Via S. Quirico - Capalle vecchia
(pressi parcheggio cimitero)

SABATO 06 OTTOBRE
Via Garcia Lorca
(pressi Scuola Media)
SABATO 20 OTTOBRE
Via Falcone e Borsellino
(pressi parcheggio)
SABATO 03 NOVEMBRE
Piazza Togliatti
(pressi Poste Italiane e Fontanello pubblico)

PUNTO FISSO
Calenzano - Via delle Cantine 25
dal lunedì al venerdì 09.00 - 18.00
sabato 09.00 - 13.00
fino al 03 novembre 2018

Point

