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più bella e
Cad concittadini, allo scopo di rendere la nostra ci
oiù vivibile, l'amministrazione Comunale ha inteso iniziare la
a Albalese
raccolta differenziata su tutto il territorio di
porta
porta.
a
stabilendo il sistema
rà nessun
gtugno c.a. e non com
1'8
inizio
sarà
La data di
taiffe per il
aggravio di spese per le utenze nonostante l'aumento d
bria ma, aI
conlerirnento in discarica stabiJito dalla Regione
contrario, a partire dal 2016 si potrà pensare ad una diminuzione
delle tariffe.
da questo
Il ritiro delle tre biopattumiere, fornite a titolo gra
Comune alle utenze iscritte a ruolo, dowalno essere itirate presso
Iune ial
le sedi Comuna-li a partire dal !Q
dalle ore 8.3O alle ore I3.OO.
fornirà Ie
11 depliant, che foverete unitamente alle biopal
svolgimento
indicazioni necessarie a1 fine di procedere ad un
del servizio.
one dei
Questo nuovo sistema di raccoìta comporterà l'
a fare uso
cassonetti esistenti sul territorio e 1a sana abi
corretto dei mastelli in possesso.
notevole
Ci prefiggiamo, con la vostra collaborazione, di attuare
de11a
raccolta
performance e di potere raggiungere 1'obiettivo del TOVo
trare tra i
differenziata, Der far si che Falconara Albanese possa
comuni virtuosi.
Ci auguriamo che anche i concittadini più distratti che, oggi, si
stra cittadina
ostinano a buttarc nei più disparati luoghi de11a
buste di plastica di rifiuti indifferenziati, creando co i cumuli di
immondizia, non disdegnino questa semplice, ma imp ftante norlna
del vivere civile.

I

trasgressori, che

non rispetteranno

quanto

esposto,

incorreranno allhpplicazione di multe salate.
Per airÌtare e controllare meglio i1 nostro territodo, sarà installato un
sistema di videosorveglianza oltre ad una serie di controlli più
accurati.
In conclusione cari concittadini, noi amministratori auspichiamo
a Falconara
vivamente, che la vostra collaborazione possa
ellente.
Albalese il pregio di essere considerata meta tudstica
(Erc

LUNEDÌ
I,IERCOLEDÌ
VENERDi

Umtdo (flaztone olgantcA)
s.alti e avaÀzt dt cucha {rie cotu .be cdiu, purché
&eddi) . Bucce e rcBti dl veralura e ftutta c susct dt
fdtt! .ecca - Avalzt di c*o,r, p"".., o"""
PàDe e c.reali . Filtrl iU the, cabobiUa, risúc,
"-tr""l"
foDili di.afiè. cusci dt uova, pjccole quaúriÉ.ti
cedère dÀ legna. lovagltott a carta da cucùna puliti
lper puliti Bi iútéúde Do!
contabbati cor sost4z6 a{ON
incluse nèUa Aslone uatda,

Biopattumieta
Color marrorle

La6ciare là
blopattumiera
fuo!t
dall'abttaztore
7,OO

coEe ad èseeplo olto da

cuctn. e detérgeEti).

Plastlca - Metallo - Vetlo
Pl$tica, botttgtie schlacciatè .tt aèquÀ, bibttc, olto,
lÀtte, flecoEt pe! I'lgtéùé pe$oùde è pér cola€tict,
contezioùe pèr atolctuút,

atilGltt, iletosld.

dctcrgGltl. Bottiglte, bùattoU

Biopattumiela
Color azzurró
Lasciare la
blopattumlela

e btcchtL€tt dt vèÈo,

MARTEDÌ

dstl'abltazlone

Latttlc lti alltEtúio,
scatolctt. 1a búita
.tagEt& coúlcnltorí i!
Eetallo {peratt, torsor
rútts scteppgtà) ècc.

7,OO

Carta / Cartore
Glot&li . dvt8tc .epúaté ila
celtoph.rc, llbrt . $tadmi,
fogu ,

etta

t

volucd

aU

ita paccùr,

a'tole è crrtoDcino,
GIOVEDÌ

scctettt

rU

calta,

setol.

rU

cadoúci4o per altúGrt|
lzuccbèro, pasta, rtso, €cc.l
e varl, cootèúttod da
aspolto p.r lc ptae lse !o!

nor dcicLablle
cerúlca è porcelaaq (awokF e I È@EcEt' u u!
lreoruclo), pdnoltút e a$oùeútt tgi.Dict {awoltt tr
cart! o plaBtlca), carta oleata o accopplata co! altrl
E.teltsll, bu6tè dei sulgelatl, tov.gUolt ttt cùtr

l

I

Blopattumlerà Color
bianco
La8clarc la
blopattúmle?a
nrort
dall'abltazlone
oreT,OO

Secco

SABATO

u.ata, tappi .U .ughero, gtocsrtoll, etdeocarsett.,
cd, 8ècchi, bachellè é catbi, cerottt. gwe,
laópailin€, poll6ttrolo da tnballaggto, grucce

Lasciare la
biopattumi€ra
fuod
alall'abltazlone
etrto le
oreT,OO

eozzicort iU sigúétté,
gu8ct dèi boUu.chi,

IDgombr.mti
voluBi!61 coóc
elettroiloEesticl, roblll, Etufit,
Oggèttt

datelaEsi vcccbt,

Rttilo

ieb.r.{gi,

ca*oni grsúde q@tttà, ecc.
o9a2l a2ola

DOMEÙICA

o9a2l42592
l{essur coafedr[erto itr quaato la domenica mattiaa noo ai effettua la raccolta del RSU

