COMUNE di GAGGI
Città Metropolitana di Messina

DAL 16 LUGLIO 2018

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

ORGANICO

CARTA &
CARTONE

ORGANICO VETRO

PLASTICA &
ALLUMINIO

ORGANICO

INDIFFERENZIATO

NESSUNA
RACCOLTA

O rario di conferim ento dalle ore 22.oo del giorno precedente la raccolta
alle ore 06.00 del giorno previsto per la raccolta

BENI DUREVOLI E INGOMBRANTI - SFALCI E POTATURA – RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche)
Tali rifiuti possono essere conferiti direttamente presso il Centro Comunale di Raccolta, ubicato nel Comune di Motta
Camastra in c/da S. Nicola, nei pressi della dismessa stazione ferroviaria, nei giorni da lunedì a sabato, dalle ore 6.00 alle
ore 18.00 e la domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00. Diversamente, il giorno di raccolta e l’orario di conferimento di
tali beni va concordato direttamente con personale dell’ATO ME4, telefonando al n. 0942 985299 – Responsabile del
Centro Comunale di Raccolta, che provvederà a programmare il ritiro presso la propria abitazione.
IL SIN D AC O
AVVERTE che, come disposto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 4/RIF del 7 giugno 2018, il mancato
raggiungimento del 65% di raccolta differenziata entro la data del 30 settembre 2018, comporterà per i Comuni
l’inibizione del conferimento in discarica dei rifiuti nel territorio regionale e l’obbligo di trasporto della eccedenza al di
fuori del territorio della Regione Siciliana, con aggravio di costi e lievitazioni delle aliquote a carico degli utenti;
AVVISA che:
− le violazioni alle norme comportamentali, lesive del decoro urbano, saranno punite mediante l’applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta di € 250,00, fermo restando il limite massimo
edittale di € 500,00;
− le violazioni al corretto conferimento dei rifiuti, che non determinano la creazione di spazzatura nelle
pubbliche vie, saranno punite mediante l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a €
500,00.
Il servizio di raccolta non sarà espletato nella giornata di domenica e nei giorni festivi, pertanto sarà severamente
vietato esporre i rifiuti dalle ore 6.00 del giorno prefestivo.

Il Sindaco
Giuseppe CUNDARI

