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     Settore URBANISTICA e AMBIENTE 

AVVISO PUBBLICO 
Si informano - e si rammenta alla Cittadinanza - i turisti, gli ospiti, gli esercenti del commercio e 

l’utenza del 

SERVIZIO  DI  RACCOLTA  

RIFIUTI URBANI 
che il Piano di Organizzazione Generale dei Servizi di Igiene Urbana POG-SIU prescrive che i 

contenitori monoutenza dovranno essere riempiti con le frazioni oggetto di raccolta 

differenziata e lasciati sul marciapiede (spazio pubblico antistante la proprietà privata) in modo 

da consentire ed agevolare la raccolta da parte del gestore del Servizio Gial Plast Srl. 

I contenitori dovranno essere lasciati “sul marciapiede” nello stesso giorno in cui si effettua la 

raccolta attiva delle medesime frazioni da utenza domestica e non domestica. 

In particolare  il conferimento deve essere “conforme” alla tipologia del rifiuto da prelevare a 

cura del Gestore e tale da garantire che, dopo l’introduzione dei rifiuti, il coperchio del 

contenitore rimanga chiuso e che i rifiuti non fuoriescano dal contenitore. 

Si informa pertanto che è fatto DIVIETO di collocare i contenitori di rifiuti all’esterno della 

proprietà privata, su spazi pubblici, al di fuori dei giorni e degli orari prescritti per il conferimento. 

Al di fuori dell’orario di collocamento all’esterno dei contenitori, gli stessi dovranno essere riposti 

e correttamente custoditi all’interno delle proprietà private. 

Si precisa che dovrà essere cura degli Utenti provvedere a mantenere la corretta sigillatura dei 

contenitori per evitare fuoriuscite di rifiuti e/o di liquidi ed emissioni di lezzi, tanto all’interno della 

proprietà privata quanto all’esterno su pubblici spazi. 

All’esterno particolare cura dovrà essere prestata per evitare che i contenitori 

dell’indifferenziata vengano rovesciati ed i rifiuti  rovistati ed azzannati da cani randagi.  

 

giorno CAPOLUOGO 

Utenze 

domestiche 

CAPOLUOGO 

Utenze non 

domestiche 

MANCAVERSA 

Utenze 

domestiche 

MANCAVERSA 

Utenze non 

domestiche 

LUNEDÌ NON RICICLABILI NON RICICLABILI NON RICICLABILI NON RICICLABILI 

MARTEDÌ CARTA E CARTONE CARTA E CARTONE CARTA E CARTONE CARTA E CARTONE 

MERCOLEDÌ NON RICICLABILI NON RICICLABILI NON RICICLABILI NON RICICLABILI 

GIOVEDÌ PLASTICA PLASTICA PLASTICA E METALLI PLASTICA E METALLI 

VENERDÌ VETRO E METALLI VETRO E METALLI VETRO VETRO 

SABATO NON RICICLABILI NON RICICLABILI NON RICICLABILI NON RICICLABILI 

DOMENICA     

 

ORARIO DI CONFERIMENTO SU PROPRIETÀ PUBBLICA DEI CONTENITORI MONOUTENZE 

PERIODO ESTIVO (DAL 15 GIUGNO AL 15 SETTEMBRE) 

DALLE ORE 22:00 ALLE ORE 06:00 

Si confida nella disponibilità e collaborazione da parte di tutti. 

dalla Residenza Municipale, 19 giugno 2017 

Il Sindaco 

 Giuseppe TANISI 

Taviano  

 
 

 

Città dei Fiori 
     (Lecce – Italy) 


