Comune di
CLAUZETTO

U.T.I. DELLE VALLI E
DELLE DOLOMITI FRIULANE

LE PRINCIPALI REGOLE DA RISPETTARE
PER IL CORRETTO USO DEL SISTEMA DI
RACCOLTA DEI RIFIUTI “PORTA A PORTA”
Per il buon andamento del servizio di raccolta dei rifiuti recentemente introdotto,
è indispensabile che tutti gli utenti interessati rispettino le regole già indicate in
sede di avvio del nuovo servizio e comunque qui di seguito riassunte:
UTENTI RESIDENTI – Sia utenze domestiche che utenze non domestiche
 E’ indispensabile ed obbligatorio utilizzare esclusivamente i contenitori e sacchetti assegnati alla propria abitazione;
ai fini del pagamento della tassa rifiuti fino a quando non sarà approvato un nuovo regolamento sulla tariffazione puntuale,
tutti gli utenti del Comune di Clauzetto continueranno a pagare con le modalità degli anni scorsi.
 Rispettare i giorni di esposizione dei contenitori/sacchetti indicati nel calendario. I contenitori/sacchetti devono essere
esposti dall’utente la sera prima del giorno di raccolta nel tratto di via pubblica davanti alla propria abitazione, senza
intralciare la mobilità pedonale e veicolare, e devono essere ritirati appena possibile dopo lo svuotamento.
UTENTI SALTUARI


I possessori di un’abitazione nel Comune di Clauzetto e/o comunque titolari della bolletta rifiuti, che solo saltuariamente
sono presenti sul territorio, se non hanno ritirato i contenitori personali, devono utilizzare i contenitori stradali loro
riservati individuati come “contenitori di prossimità” muniti di serratura, nei quali potranno conferire in maniera
differenziata i rifiuti, purchè muniti dell’apposita chiave che deve essere chiesta al Comune o N° Verde 800.088.779.
UTENTI IN AFFITTO

 Gli utenti che utilizzano un immobile in affitto per un periodo superiore ai sei mesi, devono richiedere i contenitori
domiciliari ed i sacchetti contattando il Numero Verde SNUA 800 088 779 oppure rivolgendosi al Comune. L’affittuario
utilizzerà i contenitori/sacchetti con le stesse modalità e tempistiche di un utente residente, fino a quando resterà in
quella abitazione.
 Per periodi di locazione inferiore ai sei mesi i contenitori ed i sacchetti verranno ritirati e gestiti direttamente dal
proprietario dell’immobile.
UTENTI DELL’ALBERGO DIFFUSO


Questi utenti rientrano tra gli “Utenti Saltuari” e quindi utilizzeranno i contenitori stradali loro riservati quali “contenitori
di prossimità” muniti di serratura, nei quali si può conferire in maniera differenziata i rifiuti, purchè muniti dell’apposita
chiave che deve essere chiesta al Comune.
TURISTI E UTILIZZATORI AREE PIC NIC

 Sul territorio sono state approntate diverse “Isole Ecologiche” costituite da contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti
di diverse grandezze. Questi contenitori, dedicati per i Turisti ed i frequentatori delle Aree Pic Nic, sono chiusi con chiave
e sono dotati di una “rosetta” in gomma posta sul coperchio al fine di consentire al turista di introdurre il rifiuto.
 Si richiama l’attenzione sul fatto che questi contenitori sono riservati ai Turisti ed ai frequentatori delle Aree Pic Nic e
pertanto si invitano le altre categorie di utenti di non utilizzarli in modo alternativo a quelli a loro assegnati e/o
comunque dedicati.
CONTENITORI PER PANNOLINI E PANNOLONI
 A richiesta degli utenti che ne facciano richiesta al Comune, sono messi a disposizione dei contenitori stradali muniti di
serratura per la raccolta di “pannolini e pannoloni”. La chiave va chiesta in Comune.

RACCOLTA RIFIUTI INGOMBRANTI E RAEE


La raccolta di “Rifiuti Ingombranti” e “RAEE” è rimasta invariata e pertanto chi ha necessità di disfarsi di tali tipologie di
rifiuti può chiedere il prelievo a domicilio previa prenotazione al Numero Verde SNUA 800 088 779.

DISTRIBUZIONE CONTENITORI DOMICILIARI E SACCHI PER LA RACCOLTA DI
IMBALLAGGI IN PLASTICA E LATTINE
 Gli utenti che per qualsiasi motivo non abbiano potuto ritirare i contenitori domiciliari nei giorni della prima distribuzione,
possono richiederli ora segnalando tale necessità al Numero Verde SNUA 800 088 779, oppure rivolgendosi al Comune.
 SNUA assicura la fornitura di un certo di numero di sacchi per la raccolta di imballaggi in plastica e lattine. I sacchi sono
forniti nella quantità di tre rotoli da 10 per ciascun utente richiedente e devono essere utilizzati esclusivamente per il
conferimento della plastica e lattine e non per conferire altri rifiuti. Poiché è prevista la raccolta quindicinale è presumibile che
i tre rotoli siano sufficienti per l’intero anno. Gli utenti che avessero esaurito li sacchetti loro consegnati potranno
richiedere un’ulteriore fornitura contattando il Numero Verde SNUA 800 088 779 oppure rivolgendosi al Comune.

SABATO

SABATO

VENERDÌ

LUNEDÌ

E' SEVERAMENTE VIETATO DEPOSITARE RIFIUTI, O SACCHETTI CONTENENTI RIFIUTI,
ALL'ESTERNO DEI CONTENITORI STRADALI PREDISPOSTI PER LA RACCOLTA.
Per ulteriori informazioni: Numero Verde 800 088 779 (dal Lunedì al Sabato, dalle ore 8:30 alle ore 18:00)
COMUNE DI CLAUZETTO: Tel. 0427 - 80323
U.T.I. delle Valli e delle Dolomiti Friulane: Tel. 0427 - 86369 Int. 6

