Stampato su carta riciclata

Servizi
su misura
per
l’ambiente.
SILEA, in sinergia con
l’Amministrazione Comunale,
sta avviando la nuova campagna
di misurazione puntuale
dei rifiuti; un nuovo modello di
raccolta a beneficio del nostro
territorio e dell’ambiente.

Il sacco rosso e il sacco azzurro
utilizzati per la misurazione
puntuale sono prodotti con
materie prime riciclate.

Per informazioni:
www.sileaspa.it
numero verde 800 004 590
callcenter@sileaspa.it

Fai crescere
la raccolta
differenziata.
AVVIO
MISURAZIONE PUNTUALE
SACCO ROSSO

Noi, insieme a voi,
facciamo
la differenza.
Nuovo sistema
di misurazione puntuale:

• La misurazione puntuale permette
di conteggiare il numero di sacchi
conferiti da ogni utenza.
• Per il conferimento del rifiuto
indifferenziato, al posto del sacco
trasparente utilizza esclusivamente il
sacco rosso che ti verrà consegnato.
• I giorni di raccolta di tutte le frazioni
dei rifiuti rimarranno invariati, come
da calendario.
• Durante il servizio di ritiro dei rifiuti,
un apposito dispositivo consentirà di
riconoscere il codice utente inserito
sul sacco rosso e di conteggiare
automaticamente i conferimenti
effettuati da ciascuno.

• Per garantire il raggiungimento degli
obiettivi ambientali potranno essere
effettuati controlli e verifiche sulla
corretta raccolta differenziata.
• La tariffa rifiuti non verrà modificata.

Obiettivi

• Ridurre la produzione di rifiuti.
• Incrementare le percentuali di
raccolta differenziata e riciclo.
• Ottimizzare e razionalizzare i servizi
di raccolta.
• Introdurre in futuro un meccanismo
tariffario che tenga conto delle
quantità di rifiuti effettivamente
conferiti da ciascun utente.

AVVIO
MISURAZIONE PUNTUALE
SACCO ROSSO

Pannolini per bimbi
e ausili sanitari assorbenti
nel sacco azzurro
Per il conferimento di pannolini e/o ausili
sanitari assorbenti (pannoloni, traversine)
- no assorbenti femminili, no traversine
animali - utilizza gli appositi sacchi azzurri
dotati di codice identificativo.
I sacchi aggiuntivi andranno usati
esclusivamente per il conferimento
di pannolini e ausili sanitari assorbenti
e andranno esposti lo stesso giorno del
sacco rosso.

