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Arriva il porta a porta
• Nuovi servizi per i cittadini

• Nuovo Gestore

• Nuovo Appalto

Cara cittadina, caro cittadino
La raccolta differenziata dei rifiuti è diventata uno strumento indispensabile per la salvaguardia dell’ambiente e del decoro urbano, oltre che essere obbligatoria per legge. Lo smaltimento dei rifiuti non differenziati diventa sempre
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Raccolta differenziata Porta a Porta

solo nei giorni indicati dal presente Ecocalendario.

Riciclare i rifiuti permetterà:
- un incremento della raccolta differenziata, con il conseguente recupero di materiali e risorse che potranno
essere riutilizzati;
- una riduzione dei rifiuti indifferenziati che andranno conferiti in discarica;
- la produzione, a partire da rifiuti organici, di compost di qualità, un fertilizzante naturale per l’agricoltura.
Arriva la raccolta differenziata “porta a porta”!
L’attuale sistema con contenitori stradali non permette di realizzare un’efficace raccolta differenziata dei
rifiuti. Per questo tutti i contenitori stradali attualmente presenti verranno rimossi e ad ogni cittadino o attività commerciale verranno consegnati degli appositi cassonetti di ridotte dimensione, chiamati mastelli,
ad uso esclusivo di ciascuna utenza da utilizzare per la raccolta differenziata domiciliare “porta a porta”. Ai
grandi condomini in cui risiedono numerosi cittadini potranno in alternativa essere consegnati contenitori
più voluminosi destinati all’intero condominio secondo le esigenze.
Questo significa che il Gestore Gesenu provvederà a consegnare, casa per casa, una dotazione di contenitori domiciliari per la raccolta differenziata:
• 1 mastello/contenitore per la Carta di colore Blu.
• 1 mastello/contenitore per la Plastica e i Metalli di colore Giallo.
• 1 mastello/contenitore per la Frazione Organica di colore Marrone.
• 1 mastello/contenitore per il Secco Residuo di colore Grigio.
• 1 mastello/contenitore per il Vetro di colore Verde.

A partire dal 23 novembre 2020, personale incaricato alle dipendenze del nuovo Gestore Gesenu, passerà
casa per casa per consegnare la dotazione di mastelli e contenitori, spiegare le nuove modalità del servizio,
fornire materiale informativo utile alla corretta separazione dei rifiuti, consegnare il calendario di raccolta e
far firmare il comodato d’uso gratuito.
Onde evitare spiacevoli inconvenienti avvertiamo tutti gli utenti che questa attività di consegna casa per
casa non prevede nessun costo da parte dei cittadini, il personale incaricato sarà munito di tesserino di
riconoscimento e non chiederà nessun tipo di documento che non sia inerente al servizio di raccolta differenziata.
Inoltre, in base alle nuove normative di sicurezza a causa del COVID-19, i nostri operatori saranno muniti di
tutti i dispositivi di protezione e limiteranno il contatto diretto con gli utenti allo stretto necessario.
IMPORTANTE!
Se durante il nostro passaggio non sarete a casa, troverete un avviso con le indicazioni necessarie per il
ritiro delle attrezzature.
Il nuovo servizio di raccolta porta a porta non inizierà comunque prima della seconda metà di gennaio 2021
e prima dell’avvio verrà data informazione a tutta la cittadinanza circa il giorno di inizio, anche mediante gli
avvisi di rimozione che saranno affissi sui vecchi cassonetti stradali con l’indicazione della data precisa di
attivazione del nuovo sistema di raccolta.
ALTRE NOVITÀ:
Introduzione del Nuovo Numero Verde:
I cittadini potranno comunicare con il nuovo gestore contattando il nuovo Ufficio Clienti ai seguenti numeri:
• 800 66 70 36 NUMERO VERDE (SOLO DA RETE FISSA)
• 075 59 17 125 (SOLO DA CELLULARI)
da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00 | Sabato dalle 8.30 alle 13.00
Canale WhatsApp | 333.9553215 (solo chat)
Ritiro Ingombranti gratuito a domicilio
Gli utenti che dovranno smaltire rifiuti ingombranti (come poltrone, televisori, ecc…), potranno richiederne il
ritiro gratuito contattando il nuovo Ufficio Clienti per prenotare il ritiro a domicilio su appuntamento.
Pagina web www.gesenu.it
Nella pagina web di Gesenu potete trovare una sezione interamente dedicata al vostro comune, con tutte
le novità del servizio, calendari di raccolta, informazioni, ecc.
Pagina Facebook “Gesenu”
Per informare i cittadini in modo sempre più capillare ed innovativo, c’è la pagina Facebook Gesenu, grazie
alla quale i cittadini possono interagire con l’azienda ed essere sempre informati sulle novità del servizio di
raccolta.
Vi invitiamo a collaborare. Partiamo con entusiasmo con questo nuovo progetto che porterà notevoli vantaggi per la salvaguardia dell’ambiente, un bene dal valore inestimabile che appartiene a tutti noi.
Ringraziando la cittadinanza per la collaborazione, vi auguriamo una buona raccolta differenziata.
Il Sindaco
Prof. On. Vittorio Sgarbi

								
								

CONTATTI UFFICIO CLIENTI:
NUMERO VERDE (SOLO DA NUMERO FISSO)

800.66.70.36

NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

075.59.17.125

WHATSAPP (SOLO CHAT)

333.95.53.215

Orario: da lunedì a venerdì 8.30 - 13.00 e 15.00 - 17.00 | Sabato dalle 8.30 alle 13.00
ufficioclienti@gesenu.it		

www.gesenu.it

Siamo anche su Facebook /Gesenu

