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Gestione del ciclo integrato dei rifiuti
ESTENSIONE DEL PORTA A PORTA IN C.DA CANGEMI.
Si informa l’utenza residente e non, proprietaria dei fabbricati ubicati in c.da Cangemi che
a partire da giorno 27 novembre 2017, le postazioni dei cassonetti dei rifiuti indifferenziati
ubicati sulla strada provinciale di C.da Cangemi saranno rimossi.
Si ricorda che è attiva l’Ordinanza N. 107/2017 sull’obbligatorietà del compostaggio
domestico.
Pertanto in C.da Camgemi, a far data del 27 novembre 2017, sarà attiva la RACCOLTA
DIFFERENZIATA PORTA A PORTA per la selezione delle seguenti tipologie di rifiuto:
“SECCO MULTIMATERIALE DIFFERENZIATO”, “SECCO RESIDUALE”, che
dovrà avvenire esclusivamente secondo le modalità di seguito riportate.
I rifiuti differenziati dovranno essere conferiti entro le ore 8:00, in appositi sacchetti
chiusi, distinti per ciascuna tipologia, negli ingressi di proprietà ubicati lungo la pubblica
via secondo il seguente calendario:
 Mercoledì: Plastica – Carta e Cartone;
 Venerdì: Secco indifferenziato – Vetro e Lattine.
Si ricorda ai cittadini che l’abbandono incontrollato dei rifiuti, oltre che un gesto di
inciviltà, è un reato che prevede oltre la sanzione amministrativa anche l’arresto per
abbandono dei rifiuti pericolosi.
Si ricorda inoltre che è possibile conferire i rifiuti differenziati e gli ingombranti
presso il Centro di Raccolta Comunale di C.da San Nicasio aperto nei giorni feriali
dalle ore 7:00 alle ore 13:00
Ne verrà data notizia anche sul sito www.comune.caccamo.pa.it , dove sarà possibile
visionare e scaricare l’ordinanza.
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