
INSIEME
PER FARE 

LA DIFFERENZA
DAL MESE DI SETTEMBRE SI CAMBIA:  
NUOVI STRUMENTI E NUOVI OBIETTIVI

Comune di 
Montalto di Castro

ZONA 2 
LOCALITÀ MARINE
MONTALTO MARINA

SISTEMA MISTO “PORTA A PORTA” E STRADALE

ZONA 3 
CASE SPARSE MONTALTO DI CASTRO
CASE SPARSE PESCIA ROMANA
NUCLEI EX ABUSIVI
ZONA ARTIGIANALE E INDUSTRIALE

IL FUTURO... 

VERSO LA TARIFFA PUNTUALE! DOVE E QUANDO INFORMARSI

Il nuovo sistema di raccolta prevede l’utilizzo di contenitori 
particolari per la raccolta del rifi uto secco indiff erenziato: 
si tratta di mastelli dotati di un chip che permette 
l’abbinamento con l’utente. 

Questo consentirà di calcolare con esattezza la quantità 
di rifi uto secco indiff erenziato conferita e, quindi, di 
applicare in futuro un sistema di tariff azione puntuale…

• PIÙ EQUO perché si pagherà sulla base dei rifi uti 
non riciclabili prodotti

• PIÙ RESPONSABILE perché ognuno sarà 
consapevole dei rifi uti prodotti e potrà agire per ridurli 
sempre di più.

Un’apposita campagna informativa verrà lanciata 
quando il nuovo sistema sarà applicato.

Per avere maggiori informazioni sul nuovo sistema di 
raccolta, partecipa agli incontri pubblici o recati ai punti 
informativi.

SABATO 10 
AGOSTO

VENERDÌ 13
SETTEMBRE

LUNEDÌ 23 
SETTEMBRE

DOMENICA 14 
LUGLIO

GIOVEDÌ 18 
LUGLIO

GIOVEDÌ 12 
SETTEMBRE

ore 20.30
Centro Servizi di Via Tevere

ore 20.30, Centro anziani 
di Pescia Romana, Viale dei Pini

ore 20.30, Palazzetto dello sport 
Loc. Arcipretura - Montalto Centro

ore 11.00-15.00, Sagra del Melone, 
Loc. Pescia Romana

ore 9.00-13.00, mercato settimanale 
di via Arbea - Montalto Marina

ore 9.00-13.00, mercato settimanale 
di via Arbea - Montalto Marina
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PUNTI INFORMATIVI

INCONTRI PUBBLICI

SPORTELLO PER UTENZE NON DOMESTICHE
In occasione degli incontri pubblici, dalle 18.30 alle 
20.00, prima dello svolgimento della serata verrà 
attivato un apposito sportello dedicato esclusivamente 
alle utenze non domestiche.

DUBBI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA? 
Scarica gratuitamente la app Junker 
e impostala su Montalto di Castro

PER INFORMAZIONI

800 974723
www.paolettiecologia.it 

dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 18.00

da cell. 0766-060108 (costo a carico dell’utente)



DAL MESE DI LUGLIO 2019

CONSEGNA DELLE ATTREZZATURE

Dal mese di luglio 2019 operatori autorizzati 
passeranno a consegnare gratuitamente il kit per la 
raccolta diff erenziata a tutte le famiglie.

Gli operatori saranno identifi cabili 
grazie a un tesserino di 
riconoscimento e a una uniforme. 
Diffi  date da operatori che si 
presentano in maniera diff erente!

Le nuove attrezzature potranno essere usate 
dal mese di settembre 2019, nel frattempo utilizzare 
ancora i vecchi servizi!

ORGANICO
SOLO PER LE UTENZE - ZONA 2
Biopattumiera da sottolavello, 
dotazione di sacchetti compostabili, 
mastello marrone per l’esposizione

PER LE ALTRE LOCALITÀ - ZONA 3 
Il rifi uto organico e gli scarti verdi 
dovranno essere gestiti attraverso il 
compostaggio domestico 
obbligatorio

IMBALLAGGI IN PLASTICA 
CARTA E CARTONE
VETRO E LATTINE
Borsa-tris per il trasporto 
verso le postazioni stradali

CALENDARIO
con tutte le informazioni sul servizio 
e i giorni di raccolta

DAL MESE DI SETTEMBRE 2019

PARTONO I NUOVI SERVIZI 

DI RACCOLTA DEI RIFIUTI!

Come funzionerà: 
SISTEMA MISTO “PORTA A PORTA” E STRADALE 

Sul territorio comunale verranno adottati metodi diversi 
di raccolta dei rifi uti a seconda della conformazione 
urbanistica. 
Nella mia zona la raccolta dei rifi uti sarà eff ettuata con 
un sistema misto:  
• “PORTA A PORTA” per il “secco indiff erenziato e, 

solo per le LOCALITA’ MARINE E MONTALTO MARINA, 
anche per l’organico. Nelle restanti zone, l’organico 
dovrà essere smaltito autonomamente attraverso il 
compostaggio domestico.  

• CON POSTAZIONI STRADALI per carta e cartone, vetro 
e lattine, imballaggi in plastica. 

Questo vuol dire che avrò delle attrezzature per l’indiff e-
renziato (e dove previsto anche per l’organico), da esporre 
su strada SOLO nei giorni e orari che mi verranno 
comunicati con il nuovo calendario di raccolta.
Mentre potrò diff erenziare carta e cartone, vetro e lattine 
e imballaggi in plastica, quando voglio, presso apposite 
postazioni stradali utilizzando per il trasporto l’apposita 
Borsa-tris che mi verrà consegnata.

COME CONFERIRE CORRETTAMENTE I RIFIUTI:

È SEVERAMENTE VIETATO ABBANDONARE RIFIUTI 
SUL TERRITORIO O ACCANTO ALLE POSTAZIONI DI 
RACCOLTA STRADALI.

Organico

Vetro e lattine

Indiff erenziato

Imballaggi in plastica

Nella biopattumiera da 
sottolavello e poi nel 
mastello marrone. Usare 
solo sacchetti compostabili

oppure

Compostaggio domestico 

Nella Borsa-tris e poi, 
da buttare sfusi, 
senza sacchetti, 
nella postazione stradale 
più comoda

Nel mastello nero 
dotato di chip
in qualsiasi sacchetto

Carta e cartone

INDIFFERENZIATO
Mastello nero con chip

COSA FACCIO SE NON MI TROVANO A CASA? 

Nessun problema! In questo caso, troverete un avviso 
nella cassetta della posta dove saranno riportati luogo e 
orari dello sportello dove andare a ritirare personalmente il 
kit dell’attrezzatura per la raccolta diff erenziata.

PER I CONDOMINI

Attenzione! Le volumetrie dei vostri contenitori, per le 
raccolte porta a porta di indiff erenziato (e organico dove 
previsto) potrebbero variare per soddisfare una produzione 
di rifi uti particolare.

AVVISO


