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Oggetto: attivazione ser'vizio t itito p annolini,

Con la presente Vi informiamo che, a segulto dell'uitimazione della fase di awio della raccolta dei rtfiuti
con

il

sistema "porta à porta", procederemo gtadualrneote all'artivazione di

uni i servizi collaterali

previsti nel

capitolato
Poìchè non

vi

è atnralmente la dtsponibrlità di un centro di raccolta, opereremo

presso altri impianti, assicurandone I'espletamento
occorre rimodulare alcuni servizi per garantire

1a

nella

sfessa giornata

di

nccolta:

il tras{èrimento dei riÉuti

in

considerazione di ciò,

massìma ef.ftcienza nella log'istica dei cantied.

In tale othca, uno dei servizi che st ntiene dover immediatamente riprogrammare è quello del ritiro

dei

pannolini Pertantq anche in considerazione delle esigenze madlèstate dagh stessi utenti e dagli Ufflci, nonchè
delle soluzioni individuate congiuntamente con
abbiamo attivato

il

i ns responsabili, Vi comunichiamo

che da questa settimana

servizio dr ritiro dei pannolini presso le utenze prìvate nei grorni di Mercoledì, Venerdì

e

Sabato, mentre per le grandi uteflze (Upo "case dl curat') 1o svuotamento dei cassonetli adibiti al conlèrimento di

questo speciEco rifiuto sarà eÉIettuato ilNlercoledì ed

il

Venerdì

Come e',.rdenziato aelle riunioni intercorse, data la sua particolarità il predetto servizio è stato attivato nei

Comuni dove è stato possibile predisporre un cofltenitore atto ad essere svuotato a f,lre turno
Certi della Vs. comprensione e restando a disposizione pet ogni rdteriote chiatimentq si porgono distinti
saluti
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