COMUNE DI CALVENE
Provincia di Vicenza

Calvene, novembre 2017
Gentili Concittadini,
nelle prossime settimane sarà in arrivo un’importante novità a Calvene relativa alla raccolta dei rifiuti, progettata
con l’obiettivo di offrire agli abitanti e al territorio un servizio sempre migliore.
La grande novità è l’estensione della raccolta del secco con contenitore stradale su tutto il territorio. Quindi non
sarà più effettuata la raccolta porta a porta, né con punti di raccolta.
In particolare, nell’area centrale di Calvene saranno posizionate delle nuove campane stradali grigie. Mentre, per
ragioni di spazio, nelle altre zone saranno posizionati dei contenitori stradali grigi più piccoli.
Entrambi i tipi di contenitori saranno chiusi con chiave. Pertanto l’utente dovrà dotarsi di un’apposita chiave per
l’apertura del contenitore e il conferimento del secco. La distribuzione delle nuove chiavi avverrà presso la Sala
del Consiglio del Municipio di Calvene nei seguenti giorni ed orari:
• sabato 25 novembre ore 8.30 – 12.30
• sabato 2 dicembre ore 8.30 – 12.30
Per il ritiro e la consegna presentarsi muniti di carta d’identità. È possibile il ritiro anche per conto di altra persona,
se muniti di delega scritta.
Gli utenti che già posseggono una chiave per l’apertura dei contenitori grigi del secco, possono continuare con la
stessa modalità: non serve si rechino in Comune per il ritiro di altre chiavi.
Dal momento in cui le nuove campane e i nuovi contenitori saranno posizionati sul territorio, sarà possibile
utilizzarli. L’ultima raccolta “porta a porta” del secco sarà sabato 9 dicembre.
Inoltre, saranno posizionati su tutto il territorio altri nuovi contenitori marroni chiusi con chiave per la raccolta
dell’umido. Questo per facilitare la raccolta dell’umido da parte di tutti quei nuovi Utenti che, per ragioni di igiene
e pulizia, preferiscono aderire al servizio stradale di raccolta con contenitori, tralasciando la pratica del
compostaggio domestico. Chi intende dismettere il compostaggio e aderire alla raccolta stradale dell’umido, è
invitato a comunicarlo all’ufficio Tecnico e ritirare la chiave per il contenitore.
Per illustrare la novità ed approfondire le corrette modalità di separazione dei rifiuti, l’Amministrazione
Comunale, in collaborazione con Alto Vicentino Ambiente, la società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti, ha
realizzato il pieghevole informativo allegato e ha organizzato due momenti informativi dedicati agli utenti:
giovedì 23 novembre 2017
• ore 18.00 presso ex Scuole – Monte di Calvene
• ore 20.30 presso Sala Polivalente via Bordogni n°2
Vi invitiamo a realizzare con sempre maggiore attenzione e correttezza la suddivisione dei rifiuti, al fine di ottenere
una raccolta differenziata veramente di qualità, che consenta il recupero di materiali ed il loro riutilizzo.
Nella speranza che il nuovo servizio sia uno strumento per rendere Calvene sempre più vivibile e pulita, si ringrazia
per la collaborazione.
Il Sindaco
F.to Pasin Andrea

