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AVVISO

Tali prenotazioni vanno effettuate presso gli Uffici Anagrafe e
Tributi tramite compilazione di apposito modello disponibile presso tali
uffici a partire dal giorno 12 ottobre e fino al giorno 20 ottobre 2022.
Con riguardo al "numero e tipologia di rifiuto" si specifica che, allo scopo di
permettere a tutta la cittadinanza di usufruire del servizio, bisogna
rispettare i seguenti limiti:
- rifiuti ingombranti (ad esempio divani, materassi, sedie, tavoli, mobili e
similari) max 2 pezzi per famiglia, specificandone nel modello di prenotazione
la dimensione e nel caso di materassi se trattasi di singolo o matrimoniale;
- RAEE di grandi dimensioni (ad esempio frigoriferi, congelatori, forni,
lavatrici, televisori, e similari) max 2 per famiglia specificandone tipologia e
dimensioni;
- RAEE di piccole dimensioni (ad esempio cellulari, pc portatili, ferri da
stiro, sveglie, tostapane e similari) numero illimitato.
Si specifica che tale servizio espletato da Irpinia Ambiente si riferisce
solo alle tipologie di rifiuto di cui sopra (sono esclusi materiali ceramici e
ferrosi ad es. piatti doccia, lavabo, miscelatori e similari).
Si coglie l'occasione per comunicare che tale modalità di prenotazione del
servizio è riferita al solo mese di ottobre 2022, in attesa dell'attivazione del
servizio di prenotazione a chiamata al numero verde di Irpinia Ambiente per
il comune di Carife.
Seguirà successivo avviso volto a regolamentare per i mesi a seguire la
modalità di prenotazione del servizio.
Grazie per la collaborazione
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Si avvisa la cittadinanza che sono aperte a partire dal giorno 12
ottobre 2022 e fino al giorno 20 ottobre 2022 le prenotazioni da parte dei
cittadini per la raccolta porta a porta dei rifiuti ingombranti e Raee.

Cat 6 Cl 8 Fas

Prenotazione del servizio di raccolta porta a porta di
Ingombranti e RAEE per il mese di ottobre 2022

