COMUNE DI LANUSEI (NU)
Servizio Raccolta differenziata
Avviso sulla modifica del calendario di ritiro dei rifiuti
Lanusei, lì 27 novembre 2018 - Prot. n. 14589
In applicazione dell’Ordinanza Sindacale n. 42 del 26 novembre 2018, avente ad oggetto
“Disposizioni in materia di conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati e divieto
dell’utilizzo di sacchi neri e/o opachi per il conferimento degli stessi rifiuti” l’Ufficio
Servizio Ambiente del Comune, al fine di evitare disagi e intralci al servizio

INFORMA
tutte le utenze, sia commerciali che domestiche, che la raccolta differenziata, con
decorrenza dalla data del

01 gennaio 2019,

subirà, in applicazione della

suddetta ordinanza, le seguenti variazioni al calendario di ritiro:
- Lunedì: frazione umida (CER 20.01.08) + misti (CER 15.01.06 vetro, imballaggi
metallici e lattine);
- Martedì: Carta e cartone (CER 15.01.01 e CER 20.01.01);
- Mercoledì: frazione umida (CER 20.01.08);
- Giovedì: Plastica (CER 15.01.02 e CER 20.01.39);
- Venerdì: frazione umida (CER 20.01.08);
- Sabato: rifiuti indifferenziati (CER 20.03.01).
Inoltre, sempre dalla data del 01 gennaio 2019, è fatto divieto assoluto di depositare
qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non semitrasparenti o traslucidi tali
da impedire la verifica del tipo di rifiuto conferito e che non saranno più raccolti i rifiuti
conferiti in sacchi neri o comunque non semitrasparenti o traslucidi;
Per il conferimento della frazione organica (umido) è vietato l’utilizzo di sacchi e/o
sacchetti diversi da quelli biodegradabili.
Si coglie l’occasione, altresì, per raccomandare la corretta differenziazione dei rifiuti.
La mancata osservanza di quanto disposto con l’Ordinanza Sindacale n. 42/2018 sarà
considerato abbandono di rifiuti, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 22/97, e comporterà
l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da € 103,29 a € 619,75. Se
trattasi di rifiuti non ingombranti e non pericolosi la sanzione è ridotta rispettivamente a
€ 25,82 e € 154,94.
Il Direttore dell’esecuzione del servizio: f.to geom. Efisio Balloi

