CASSONETTI: SI CAMBIA
Ai Cittadini
del Comune di Bagno a Ripoli
S.A.Fi. S.p.a. e il Comune di Bagno a Ripoli hanno in progetto di ristrutturare il servizio di raccolta
stradale dei rifiuti differenziati e indifferenziati nelle principali frazioni comunali; in particolare, sono
previste le seguenti variazioni:
•

i cassonetti isolati, adibiti alla raccolta del SOLO rifiuto indifferenziato, saranno
integrati con i contenitori per la raccolta differenziata o sostituiti con multipostazioni
cosiddette a “bidoncini” per la raccolta delle diverse tipologie di rifiuti
(indifferenziato, carta, organico e multimateriale);

•

dove le caratteristiche della strada impediscano di collocare ulteriori cassonetti, la
postazione sarà eliminata.

Gli obiettivi della riorganizzazione sono:
•

incrementare le percentuali di raccolta differenziata;

•

evitare l'aumento degli abbandoni di rifiuti fuori cassonetto;

•

la progressiva sostituzione degli attuali con nuovi modelli di cassonetti o con i
“bidoncini”, per un miglior decoro urbano e una maggiore pulizia ed igiene
ambientale.

L'aiuto ed il sostegno di tutti sono fondamentali per raggiungere tali obiettivi; siete pertanto invitati
a collaborare con l'Amministrazione Comunale segnalando al numero verde di S.A.Fi.
S.p.A./Quadrifoglio S.p.A. 800-330011 eventuali episodi di abbandono di rifiuti; si ricorda infatti
che tali illeciti, oltre a deturpare ed inquinare ambiente e paesaggio, comportano costi altissimi per
gli interventi di pulizia che gravano sull’Amministrazione Comunale e quindi sull’intera Comunità.
Si ricorda inoltre che, per i ritiri a domicilio di materiali ingombranti o verde domestico (potature,
sfalci di giardini e siepi, ecc.), è possibile contattare lo stesso numero verde di
S.A.Fi.S.p.A./Quadrifoglio S.p.A. 800-330011.
Siamo convinti che, con la vostra collaborazione, questo sistema migliorerà le qualità ambientali e
paesaggistiche del comune di Bagno a Ripoli.
Grazie per il vostro impegno.
Bagno a Ripoli, 30 settembre 2010

L'Assessorato alle Politiche per l'Ambiente
del Comune di Bagno a Ripoli

S.A.Fi. S.p.A.

Informazioni: Call Center Linea Comune, tel. 055.055, da lunedì a sabato, ore 8-20
urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it

