
 

A.R.O.    Codrongianos, Florinas e Ploaghe 

COMUNICATO 

Si informano i cittadini dei Comuni di Codrongianos, Florinas e Ploaghe 

che dal 1 gennaio 2021 il servizio integrato di raccolta differenziata viene 

svolto dalla Società CICLAT TRASPORTI AMBIENTE Soc. Coop.  a seguito della 

stipula del contratto d’appalto in data 14 dicembre 2020. 

I servizi saranno svolti dalla società affidataria per la durata di 7 (sette) 

anni e comporterà una serie d’innovazioni alle attuali modalità di 

svolgimento del servizio con l’intento di aumentare le percentuali di raccolta 

differenziata, conseguentemente a modalità di monitoraggio telematiche, e 

con l’obiettivo di arrivare dopo il primo triennio di gestione, alla cosiddetta 

“tariffa puntuale” da applicarsi ai conferimenti effettivi da parte dei singoli 

cittadini. 

Le problematiche conseguenti alla pandemia da COVID-19 e le attuali 

restrizioni non hanno consentito di rispettare il programma di distribuzione 

del KIT costituito da: buste con codice a barre, mastelli dotati di microchip e 

calendario riportante i giorni e le frazioni oggetto di raccolta. 

Inoltre ciò non ha permesso alla Società CICLAT TRASPORTI AMBIENTE 

Soc. Coop. di adempiere alle attività previste di informazione e 

comunicazione alla popolazione. 



Con l’obiettivo di iniziare il servizio a regime il 1 febbraio 2021, è stato 

definito il seguente calendario per la distribuzione del KIT in premessa: 

Comune di Ploaghe 20-21-22-23 gennaio Campo Sportivo 
Lato Via Logudoro – Ploaghe 

Comune di Florinas 25-26-27 gennaio Ex scuola elementare 
Via Roma – Florinas 

Comune di Codrongianos 28-29-30 gennaio Presso i locali adibiti a ludoteca 
Via Roma n.ro 8 – Codrongianos 

Con successive comunicazioni le singole amministrazioni comunali 

forniranno più precise indicazioni sulle modalità di consegna del KIT al fine di 

evitare assembramenti non consentite dalle attuali disposizioni di legge. 

Si chiede a tutti i cittadini di collaborare attivamente in questo primo 

periodo della nuova gestione al fine di aiutare gli operatori e le 

amministrazioni comunali nell’immediata risoluzione delle inevitabili 

problematiche iniziali che inevitabilmente si andranno a creare. 
 

I SINDACI DEL TERRITORIO 

 

 


