RITIRO SCARTI
VEGETALI
Il c.d. “verde”

RACCOLTA IMBALLAGGI
E CARTONAME,
CASSETTE LEGNO, PALLETS

I rifiuti ingombranti o voluminosi quali
piccoli mobili, materassi, suppellettili varie
non devono essere abbandonati
nei pressi dei cassonetti o, ancora peggio,
lungo le strade di periferia o nei fossati.

La produzione di rifiuti “verdi”
a Bordighera è ingente.
Pertanto il Comune mette
a disposizione un apposito
cassone per il “verde” da avviare
al recupero presso il
centro comunale dell’Arziglia.
In tale centro i privati
possono conferire gratuitamente
piccole quantità di “verde”.
Le imprese di giardinaggio e/o simili
possono conferire gli scarti “verdi”,
frutto delle loro lavorazioni,
a pagamento, dietro presentazione
di formulario di identificazione
del rifiuto.

Per i commercianti è stato realizzato
un apposito servizio
di raccolta imballaggi serale.
Alla chiusura serale gli stessi
dovranno accatastare i loro cartoni,
debitamente piegati,
all’esterno dei loro esercizi
ed a fianco dei cassonetti (dei rifiuti)
dove un operatore li ritirerà.

Un abbandono indiscriminato
può solo creare problemi alla collettività.
Telefonando al Numero Verde 800 496629
dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 13.00
l’utente si accorderà con l’impresa che
effettuerà il ritiro a domicilio
(al piano strada) nel giorno stabilito.
Gli utenti privati che desiderano disfarsi
direttamente dei loro rifiuti ingombranti,
possono trasportarli tutti i giorni,
dalle ore 08.00 alle ore 12.00
al ns. centro in loc. Arziglia.

Con analogo sistema verrà effettuato il
ritiro delle cassette, imballaggi e
palletts in legno che, collocati
all’esterno degli esercizi commerciali
verranno ritirati ed avviati al riciclo.

RITIRO INERTI
Piccole quantità di calcinacci,
sabbia e detriti provenienti da
lavori domestici di modesta entità
possono essere conferiti gratuitamente
dagli utenti privati presso
il centro comunale dell’Arziglia.
Le imprese artigiane e non,
possono invece conferire
i loro inerti nello stesso sito
pagando l’apposita tariffa
e dietro presentazione di formulario
di identificazione del rifiuto.
Per qualsiasi informazione telefona al:

800 496629

Raccolta differenziata

SERVIZIO
RITIRO
INGOMBRANTI

COMUNE DI BORDIGHERA

Assessorato all’Ambiente

Guida alla
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI

Collabori
anche Lei
alla raccolta
differenziata.
Salverà l’ambiente
e risparmierà
sulla tassa rifiuti
Campagna d’Informazione realizzata da

DOCKS LANTERNA s.r.l. di Genova
per la città di

Bordighera

