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A V V I S O 
 
Dal 1° febbraio è iniziato il nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti gestito in forma 
associata dall’Associazione dei Comuni di Ploaghe, Florinas e Codrongianos.  
Nella nuova gestione della raccolta differenziata sono previste modalità di conferimento di-
verse per le utenze specifiche.  
 

RESIDENTI IN AGRO 
 
Gli utenti che risiedono in agro sono stati forniti del Kit Raccolta Differenziata. Per le utenze 
ancora sprovviste, sono programmati ulteriori due giorni per il ritiro (venerdì 5, ore 9.00-
12.00 e ore 15.00-17.00 e sabato 6, ore 9.00-12.00). La nuova gestione inoltre prevede per 
questi utenti, in una fase immediatamente successiva, la consegna di una compostiera do-
mestica per praticare il compostaggio dei rifiuti organici.  

In tempi brevi sarà attivata la procedura per il ritiro dei 
rifiuti presso il domicilio dell’utente; questa procedura 
consisterà nell’attivazione del ritiro dei rifiuti mediante 
chiamata telefonica al Numero Verde oppure tramite 
un’apposita App (si potrà utilizzare smartphone, tablet 
o computer) che faciliterà la richiesta. In attesa dell’av-
vio della procedura descritta, gli utenti residenti 
nell’agro dovranno continuare a conferire i rifiuti se-
condo le modalità utilizzate finora. 

 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 
È iniziato, presso ciascuna sede aziendale delle utenze non domesti-
che (attività commerciali, attività artigianali, attività di servizi, 
scuole, uffici, ect.), a cura del Gestore del servizio, l’accertamento 
della tipologia, del numero e della capienza dei contenitori, in base 
alle esigenze specifiche di ogni attività. Questa verifica proseguirà 
nei prossimi giorni e, alla conclusione della stessa, saranno conse-
gnati i contenitori, stabiliti sulla base delle necessità delle singole 
utenze, unitamente al calendario annuale dei ritiri dei rifiuti relativo 
alle utenze non domestiche. 
In attesa della consegna dei contenitori, queste utenze dovranno attenersi, con le modalità 
di conferimento utilizzate finora, al calendario dei ritiri delle utenze domestiche. Lunedì 8 
febbraio sarà comunicato il nuovo calendario delle utenze non domestiche che prevede un 
aumento dei passaggi settimanali per alcune tipologie di rifiuti. 
 

TUTTI INSIEME VERSO L’OBIETTIVO 85% 


