Comune di Barberino Tavarnelle

UN UNICO E COMUNE IMPEGNO
PER L’AMBIENTE
AL VIA IL NUOVO SERVIZIO

Sistema di raccolta dei rifiuti “porta a porta” integrale

Gentile utente,
Alia Servizi Ambientali SpA, in accordo con l’Amministrazione comunale, sta riorganizzando il servizio di
raccolta dei rifiuti. L’obiettivo è quello di uniformare le modalità di conferimento dei rifiuti ed il calendario di
raccolta su tutto il territorio comunale, migliorando così la quantità e la qualità della raccolta differenziata.
La nuova modalità di raccolta prevede l’attivazione del servizio porta a porta integrale, pertanto i seguenti
rifiuti saranno raccolti al domicilio delle utenze:
. imballaggi e contenitori (in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo)
. carta e cartone
. residuo non differenziabile
. organico
Solo il vetro verrà conferito nelle apposite campane stradali
Il nuovo servizio sarà attivo dal 14/02/2022
I nostri incaricati contatteranno tutte le utenze direttamente a domicilio con l’obiettivo di fornire,
gratuitamente, le informazioni e gli strumenti necessari alla partenza del nuovo servizio. Qualora non
dovessimo trovare persone in casa, sarà lasciato un avviso con le necessarie indicazioni per il ritiro del
materiale.
Il Comune ed Alia organizzeranno degli incontri in presenza (vedasi calendario e modalità di accesso
sul retro), a cui prenderanno parte i rappresentanti delle istituzioni, durante i quali verrà illustrato il
progetto complessivo in maniera più dettagliata.
La partecipazione attiva di ciascuno è indispensabile per la buona riuscita del progetto, per questo
contiamo anche su di Lei e sulla Sua indispensabile collaborazione.
Cordialmente

Alia Servizi Ambientali S.p.A.
Il Presidente
Nicola Ciolini

www.aliaserviziambientali.it
@AliaServizi

Comune di Barberino Tavarnelle
Il Sindaco
David Baroncelli

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

Luoghi e giorni delle assemblee
Le assemblee si svolgeranno alle ore 21.00
LOCALITÀ

MARCIALLA
MONSANTO
BARBERINO VAL D’ELSA
VICO D’ELSA
TAVARNELLE VAL DI PESA
LINARI
SAMBUCA VAL DI PESA
BADIA A PASSIGNANO
SAN DONATO IN POGGIO

SEDE
Teatro Regina Margherita
Via A. Mori 24
Chiesa di San Ruffignano
Via Monsanto 1
Scuola primaria A. Da Barberino
Via di Bustecca
Locali ex Bird
Via Guidacci 35
Circolo La Rampa
Piazza G. Matteotti 21
Chiesetta della Compagnia
Strada di Linari
Circolo MCL Sala Don Bruni
Via A. Gramsci 4
Abbazia San Michele Arcangelo
Via Passignano 28
Circolo Filarmonica G. Verdi
Via Senese 9

DATA
25 ottobre 2021
2 novembre 2021
5 novembre 2021
8 novembre 2021
15 novembre 2021
19 novembre 2021
22 novembre 2021
24 novembre 2021
29 novembre 2021

COME PARTECIPARE:
La partecipazione, stante quanto disposto in materia di prevenzione della diffusione del Covid-19, è
consentita ai possessori di green pass, previa prenotazione al seguente link:
https://www.aliaserviziambientali.it/servizi-comuni/barberino-tavarnelle/barberino-tavarnelle-raccolta-rifiuti/
oppure al seguente percorso:
1. www.aliaserviziambientali.it
2. Servizi attivi, scegli il tuo comune
3. Barberino Tavarnelle/raccolta rifiuti

Assemblea in diretta streaming
Giovedì 2 dicembre 2021, alle ore 19.00
canali YouTube di Alia Servizi Ambientali SpA
e Facebook del Comune di Barberino Tavarnelle
Per sapere e chiedere tutto sul nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti

Parteciperanno rappresentanti di Alia Servizi Ambientali e del Comune di Barberino Tavarnelle

