PISTOIA CAMBIA
Sistema di raccolta dei rifiuti “ibrido”
Gentile Utente,
Alia Servizi Ambientali SpA, in accordo con l’Amministrazione comunale, sta riorganizzando il servizio di raccolta dei rifiuti
nell’area urbana di Pistoia con l’obiettivo di:
• contrastare il degrado, l’abbandono dei rifiuti
• aumentare la qualità della raccolta differenziata
I sistemi di raccolta che saranno attivi sul territorio comunale sono tre:
• postazioni interrate, nel centro storico, entro la terza cerchia muraria
• sistema ibrido, su tutto il resto del territorio comunale
• porta a porta integrale, in alcune piccole porzioni di territorio, dove la viabilità è preclusa o difficoltosa per i mezzi pesanti.
In questa zona, la nuova modalità di raccolta prevede l’attivazione del servizio di raccolta ibrido, pertanto saranno raccolti porta a porta i seguenti rifiuti:
• imballaggi e contenitori in plastica, tetrapak, metallo, polistirolo
• carta e cartone
Per le restanti frazioni di rifiuti verranno installati dei cassonetti stradali che, in un primo momento, saranno ad accesso
libero. Presso le postazioni stradali saranno collocati i cassonetti dedicati ai seguenti rifiuti:
• organico
• vetro (raccolta del vetro da solo tramite le campane stradali)
• residuo non differenziabile
Gli utenti verranno contattati a partire dalla seconda metà di novembre, iniziando dalla zona Est del territorio comunale.
I nostri incaricati contatteranno tutte le utenze direttamente a domicilio con l’obiettivo di fornire, gratuitamente, le informazioni e gli strumenti necessari all’attivazione del nuovo servizio. Qualora non dovessimo trovare persone in casa, sarà
lasciato un avviso con le necessarie indicazioni per il ritiro del materiale.
La partecipazione attiva di ciascuno è indispensabile per la buona riuscita del progetto, pertanto contiamo anche su di Lei
e sulla sua indispensabile collaborazione.
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