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DISTRIBUZIONE KIT PER RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Si comunica che a partire dal 29 Maggio 2017, sarà in distribuzione il KIT per la raccolta differenziata, costituito 

da 30 buste di colore azzurro per la raccolta del multimateriale, 30 buste di colore bianco per la raccolta della 

carta, 30 buste di colore verde per la raccolta del vetro e 90 buste biodegradabili per la raccolta della frazione 

umida. 

La distribuzione avverrà presso gli uffici della Appia Servizi srl sita in Curti al Vico Isonzo n. 4.  

Il ritiro dei sacchetti è disciplinato come di seguito riportato: 

 lunedì - mercoledì, possono ritirare i sacchetti i cittadini con il cognome dalla lettera A alla K 

 martedì - giovedì, possono ritirare i sacchetti i cittadini con il cognome dalla lettera L alla Z 

L'orario di apertura è della ore 09:00 alle ore 13:00. 

 Il martedì è prevista anche l’apertura pomeridiana dalle ore 15:30 alle ore 17:30 per i cittadini con 

cognome dalla lettera A alla K. 

 Il giovedì è prevista anche l’apertura pomeridiana dalle ore 15:30 alle ore 17:30 per i cittadini con 

cognome dalla lettera L alla Z. 

La distribuzione terminerà il 30 giugno. 

Il ritiro dei sacchetti dovrà essere eseguito dall'intestatario dell'utenza T.A.R.I. munito di documento di 

riconoscimento, oppure in alternativa da un soggetto diverso, munito di delega con allegata copia del 

documento di riconoscimento del delegante. 

Si ricorda di consultare la guida per le modalità di separazione e conferimento dei rifiuti. 

Si precisa, altresì, che ad oggi ancora si riscontrano errori di allocazione dei rifiuti nelle buste appropriate, così 

come si ricorda che più si differenziano i rifiuti più si riduce la quantità di frazione indifferenziata e più si 

risparmia sulla bolletta TARI.  

Nel ringraziare per la collaborazione si rammenta che, onde evitare oneri economici alla collettività, le buste 

contenenti rifiuti non conformi al giorno corrispondente di raccolta non saranno ritirate. 
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