PISTOIA AL CENTRO

Al via la raccolta dei rifiuti con i nuovi contenitori
Attivazione secondo lotto seconda e terza cerchia di mura

Gentile Utente,
Alia Servizi Ambientali SpA, in accordo con l’Amministrazione comunale, sta riorganizzando il servizio di raccolta dei
rifiuti nel Centro storico di Pistoia, allo scopo di:
• contrastare il degrado urbano e l’abbandono dei rifiuti
• aumentare la raccolta differenziata e la sua qualità
La nuova modalità di raccolta prevede l’installazione di cassonetti interrati ad accesso libero, per il primo periodo,
ed introduce la raccolta monovetro: bottiglie e vasetti in vetro non dovranno più infatti essere conferiti con gli imballaggi ed i contenitori in plastica. Nell’attesa del completamento delle postazioni di cassonetti interrati, laddove i
lavori non risultassero ancora terminati, verranno installati cassonetti stradali di ultima generazione.
Presso le postazioni saranno installati i contenitori dedicati ai seguenti rifiuti:
• organico
• imballaggi e contenitori in plastica/metallo/tetrapak/polistirolo
• vetro
• residuo non differenziabile
La carta ed il cartone continueranno ad essere raccolti con la modalità “porta a porta” (utilizzare sacchi di carta e
scatole di cartone), così come potranno continuare ad essere utilizzati i sacchi per gli imballaggi/contenitori e per
l’organico già in dotazione agli utenti.
Il progetto è già stato avviato a luglio, con l’attivazione della prima cerchia muraria.
Dai primi giorni di settembre è iniziata la contattazione domiciliare delle utenze ricadenti nella seconda e terza
cerchia muraria e si concluderà nel mese di novembre, per procedere successivamente nelle altre aree del territorio
comunale.
Alia Servizi Ambientali SpA consegnerà a domicilio tutto il materiale occorrente per il corretto utilizzo del nuovo
servizio.
Vi ringraziamo sin d’ora della partecipazione e della collaborazione.
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