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09/06/2014 16,00 Cinema Monviso – Via XX Settembre 14, Cuneo Tutte le categorie di utenze non domestiche site in frazioni Oltre Gesso

11/06/2014 16,00 Cinema Monviso – Via XX Settembre 14, Cuneo Tutte le categorie di utenze non domestiche site in frazioni Oltre Stura

Caro commerciante, esercente, artigiano, imprenditore,
Le scriviamo per informarLa di alcune importanti novità per fare la raccolta differenziata in modo semplice, rispettando l’ambiente e 
le regole in materia di rifiuti. Il tradizionale metodo di raccolta con cassonetti stradali sarà sostituito da un nuovo sistema: la raccolta 
differenziata porta a porta, con l’obiettivo di ridurre la produzione di rifiuti e di portare la percentuale della raccolta differenziata oltre 
il 65% (traguardo posto dalle leggi comunitarie già per il 2012).

L’INIZIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA PORTA A PORTA NEL CAPOLUOGO
È STATO SUDDIVISO IN TRE PERIODI:

1. INIZIO SERVIZIO 5 MAGGIO 2014 – ZONA COMPRESA TRA SAN ROCCO CASTAGNARETTA E C.SO 
VITTORIO EMANUELE – C.SO GALILEO FERRARIS (LATO NUMERI CIVICI PARI)

2. INIZIO SERVIZIO 2 GIUGNO 2014 – ZONA COMPRESA C.SO VITTORIO EMANUELE – C.SO 
GALILEO FERRARIS (LATO NUMERI CIVICI DISPARI) E PIAZZA TORINO

3. INIZIO SERVIZIO 30 GIUGNO 2014 – TUTTE LE FRAZIONI

I cassonetti stradali verranno rimossi e sarà necessario utilizzare i nuovi contenitori per la raccolta che vi verranno consegnati 
gratuitamente sulla base dei rifiuti da Voi prodotti e delle frequenze di raccolta previste. La Sua utenza riceverà  dagli addetti della 
ditta Docks Lanterna che svolgerà il servizio, contenitori di volumetrie differenti per la raccolta differenziata dei rifiuti relativamente 
all’attività svolta.

I contenitori per le differenti raccolte sono distinti per colore:
• raccolta degli scarti organici: mastello marrone o carrellato marrone
• raccolta della carta e cartone: mastello giallo o carrellato giallo
• raccolta degli imballaggi in plastica: carrellato bianco/sacchi semitrasparenti bianchi
• raccolta del vetro e delle lattine: mastello blu o carrellato blu
• raccolta degli imballaggi ferrosi: sacchi azzurri/blu
• raccolta dei rifiuti secchi non riciclabili: carrellato grigio/sacchi semitrasparenti grigi
• I sacchetti che Le saranno consegnati sono dotati di codice a barre identificativo della Sua utenza.

I contenitori devono essere custoditi in area privata ed esposti su suolo pubblico solo nei giorni e negli orari indicati nel calendario di 
raccolta che verrà consegnato dagli operatori Docks Lanterna spa con i contenitori.

Le utenze non domestiche hanno servizi e frequenze di raccolta organizzati in funzione dell’attività che svolgono (commercio, 
ristorazione, ufficio, ecc. ). Queste attività verranno contattate singolarmente per concordare il servizio più adeguato alle loro esigenze 
e al tipo di rifiuti prodotti. È comunque utile apposita segnalazione preventiva delle specifiche necessità volumetriche di contenitori 
all’indirizzo: raccoltadifferenziata@cec-cuneo.it 
Rimane l’obbligo per le attività che producono rifiuti speciali non assimilati di smaltirli con sistemi paralleli ai servizi di Igiene Urbana. 

Vi invitiamo pertanto, al fine di chiarire tutti gli aspetti correlati al nuovo servizio, ad un incontro secondo il programma 
riportato in calce.

Sicuri della vostra collaborazione e attiva partecipazione 
vi porgiamo i nostri cordiali saluti


