
CAMPAGNA ATTIVAZIONE NUOVI SERVIZI DI RACCOLTA

Comune di Nanto, novembre 2018

Caro cittadino, gentile imprenditore,

da agosto 2018 nel nostro comune il servizio di raccol-
ta dei rifiuti e la gestione dell’Ecocentro sono effettuati 
dalle ditte Ecoambiente soc. coop. e La Stella soc. coop. 
sociale onlus, società del Gruppo Ciclat Trasporti Am-
biente. L’affidamento è stato effettuato in base agli esiti 
della Gara d’appalto realizzata congiuntamente ai Comu-
ni di Agugliaro, Albettone, Barbarano Mossano e Noventa 
Vicentina.

Oltre al servizio ordinario di raccolta e gestione dell’Eco-
centro, sono previste opere migliorative ed attività infor-
mative volte a migliorare il servizio e ad implementare la 
differenziazione della raccolta producendo nel contempo 
risparmi sui costi di smaltimento con ripercussioni dirette 
oltre che sulla qualità, anche sul costo per gli utenti.

Raccolta secco indifferenziato
Ad ogni utenza verrà consegnato un nuovo contenitore 
di colore grigio dotato di un’etichetta elettronica (tag) 
che permetterà di associarlo in modo univoco all’utente e 
di tenere traccia di tutti gli svuotamenti nel rispetto della 
privacy. Questa nuova modalità di raccolta è una grande 
opportunità per noi e per l’ambiente perché consente di 
differenziare meglio. Dal 1° gennaio 2019 il rifiuto sec-
co indifferenziato potrà essere conferito settimanalmente 
solo nel contenitore grigio (ad esclusione di pannolini e 
pannoloni): in questo modo saremo incentivati a prestare 
più attenzione a ciò che mettiamo nel nuovo contenitore.

È importante fare attenzione a non scambiare erronea-
mente il contenitore con quello dei vicini, consigliamo di 
apporre il proprio nome per renderli riconoscibili.

Raccolta umido
Verrà distribuito il nuovo mastello marrone da 25 litri 
per la raccolta dell’umido.

Raccolta vetro
Verrà fornito un bidoncino verde per la raccolta porta a 
porta, le indicazioni e la frequenza sono riportate sul nuo-
vo calendario in distribuzione.

Raccolta plastica e lattine
Ogni anno a tutte le utenze verrà consegnato un kit di 26 
sacchi trasparenti. Terminata la fornitura dell’anno, ogni 
utenza provvederà autonomamente, come avvenuto fino 
ad ora.

Ecocentro
Per l’Ecocentro comunale è previsto il raddoppio degli 
orari di apertura al pubblico con un addetto aggiunti-
vo e verrà installata una sbarra con sistema di controllo 
degli ingressi abbinato alla tessera sanitaria/CF. Non ap-
pena la Provincia di Vicenza rilascerà l’apposita autorizza-
zione, verrà attivato anche il servizio di raccolta inerti.

La invito a prendere visione delle modalità delle future 
consegne dei contenitori e a partecipare agli incontri 
pubblici organizzati per approfondire le novità previste, 
i dettagli sono riportati sul retro.

Certo che le implementazioni dei servizi saranno gradite 
e ci permetteranno un progressivo miglioramento della 
raccolta e una riduzione dei costi, La ringrazio per la col-
laborazione.

L’occasione mi è gradita per porgerLe i miei più cordiali 
saluti.

Il Sindaco
Ulisse Borotto

Comune di
Nanto



dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 15.00-18.30, 
il sabato 8.30-12.30
Comunicare eventuali mancate raccolte solo dopo le ore 14.00

CONSEGNA 
CONTENITORI

Ritirare i contenitori ed i sacchi che saranno consegnati a 
domicilio, davanti al civico, con le seguenti tempistiche:

• tra novembre e dicembre 2018: contenitore del sec-
co indifferenziato, dell’umido, del vetro, sacchi per 
plastica e lattine, pieghevole informativo e calen-
dario 2019

SERATA 
INFORMATIVA

12 dicembre 2018   
alle ore 20.30

presso la Palestra Comunale, piazza Simposio

PUNTO 
INFORMATIVO

11 gennaio 2019   
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

presso piazza Mercato

CONTATTI www.operazionequalita.it
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