A CA/A
Ai rifiuti orgANìci
Utilizza il sacco biodegradabile
e compostabìle
ed il nuovo contenitore areato
per una differenziata di qualità,

Cari concittadini,
i nostri Comuni di Licodia Eubea, Mazzarrone e San Michele di Ganzarla sono accomunati dallo stesso
impegno a favore della raccolta differenziata, Un impegno che ci ha portato nel 2020 a superare la soglia
dell'80% di raccolta differenziata,
In virtù dì questi importanti risultati siamo stati selezionati per partecipare ad un'importante iniziativa.
Grazie al contributo dei partner Kalat Impianti, Kalat Ambiente SRR, Novamont ed Ecoplast, abbiamo il
piacere di presentarvi le nuove attrezzature destinate ad accogliere i rifiuti organici domestici delle
vostre case;

• /occhi biodegradabili e coMPo/tabiii;
• contenitore areato "biopattuM'era", per uso interno, da posizionare sotto al lavello,
All'esterno della propria abitazione dovrà essere utilizzato, invece, il contenitore già in dotazione o altro
contenitore rigido,
Per ringraziarvi dell'impegno profuso e dei risultati raggiunti, le attrezzature saranno concesse a tutte
le utenze, iscritte a ruolo TARI, in comodato d'uso gratuito.
Insieme alle attrezzature, occorre rinnovare anche e soprattutto i comportamenti quotidiani, È necessario,
infatti, migliorare la qualità dei rifiuti organici prestando sempre maggiore attenzione nella separazione
dei rifiuti, eliminando la possibile presenza di frazioni estranee ai rifiuti stessi,
Importante, a tal proposito, è anche la scelta del sacco giusto per la raccolta dei rifiuti organici,
Per riconoscere un sacco biodegradabile e compostabile occorre controllare ia presenza di uno dei marchi
e stemmi ufficiali degli enti certificatori e la dicitura che dichiara la conformità alla norma UNI EN-13432,
Per ritirare le nuove attrezzature ed il materiale informativo che vi guiderà nella corretta separazione
dei rifiuti organici e nella scelta del sacco giusto, vi invitiamo a recarvi dOl 4 di 11 ottobre loli
nei seguenti punti di distribuzione:
• A Licodia Eubea in via P. Mattarel a, sn (ufficio tecnico)
martedì e giovedì dalle ore W:00 alle 12:00, mercoledì dalle ore 16:00 alle 18:00
• A Mazzarrone in piazza Autonomia
martedì e venerdì dalle ore 10:00 alle 12:00, mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:00
• A San Michele di Ganzarla in via P, M atta re 11 a, sn (ex scuola media)
dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:00
Grazie per la Vostra collaborazione,
il Sindaco di Licodia Eubea
Giovanni Verga
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