Comune di Rignano sull’Arno

AL VIA LA RACCOLTA

PORTA A PORTA
COMUNE DI RIGNANO SULL’ARNO
Gentile Utente,
Alia Servizi Ambientali SpA e l’Amministrazione comunale hanno predisposto un nuovo servizio di raccolta dei rifiuti che prevede l’estensione della raccolta “porta a porta” a tutto il territorio comunale.
Questa nuova modalità, che coinvolgerà tutti i cittadini di Rignano sull’Arno, permetterà di aumentare
la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti e ne migliorerà al tempo stesso la qualità.
Un passo avanti in tal senso è quanto mai necessario, non solo perché la normativa vigente lo impone,
ma anche - e soprattutto - per accrescere il senso civico della comunità e migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo.
A partire da fine febbraio, quindi, alcuni informatori Alia muniti di tesserino di riconoscimento, contat
teranno a domicilio tutte le utenze interessate per consegnare gratuitamente un kit di contenitori e
sacchi, oltre che il materiale informativo relativo al progetto. Gli informatori non sono autorizzati a
chiedere o ricevere denaro poiché la consegna del materiale è appunto gratuita e, in nessun caso, sarà
necessario il loro ingresso all’interno delle abitazioni.
Qualora non dovessero trovare persone in casa, lasceranno un avviso con tutte le indicazioni utili per il
ritiro del materiale.
Sul retro della presente lettera riportiamo l’elenco degli incontri pubblici, organizzati insieme
all’Amministrazione comunale, ai quali La invitiamo a partecipare poiché rappresentano un importante
momento di confronto e chiarimento in merito al nuovo servizio.
Ricordiamo infine che la partecipazione attiva di ciascuno è indispensabile per la buona riuscita del
progetto, pertanto contiamo anche su di Lei.
Cordialmente

Alia Servizi Ambientali SpA
Il Presidente
Paolo Regini

www.aliaserviziambientali.it
@AliaServizi

800 888 333 da rete fissa
199 105 105 da rete mobile
0571 196 93 33 da rete fissa e rete mobile

Comune di Rignano sull’Arno
Il Sindaco
Daniele Lorenzini

Materiale informativo realizzato con il contributo
della Regione Toscana

INCONTRI PUBBLICI
LUNEDÌ 17 FEBBRAIO 2020 MARTEDÌ 18 FEBBRAIO
RIGNANO SULL’ARNO
Palazzo Comunale
Piazza della Repubblica 2
ore 21.00

MERCOLEDÌ 19 FEBBRAIO

SAN DONATO IN COLLINA
Circolo San Donato
Via San Donato in Collina 25
ore 18.00

CELLAI
Circolo “G. Ghiandelli”
Piazza G. Ghiandelli 1
ore 18.00

ROSANO
Circolo di Rosano
Via M. Fabiani 2
ore 21.00

BOMBONE
Circolo del Bombone
Via del Bombone 20/A
ore 21.00

VENERDÌ 21 FEBBRAIO
Circolo Troghi
Piazza della Resistenza Antifascista 2
ore 18.00

