Comune di Lastra a Signa

Nota informativa – II° Acconto TARI 2015
Gentile utente,
la presente bolletta contiene il secondo acconto TARI relativo all’anno 2015, calcolato sulle tariffe
in vigore nell’anno 2014, avente scadenza 14 novembre 2015.
E’ prevista una terza rata, a titolo di saldo e conguaglio, calcolata sulle tariffe in vigore per l’anno
2015, con emissione entro il 28 febbraio 2016.
Il Comune di Lastra a Signa ha stabilito le tariffe per l’anno 2015 con la delibera di C.C. n. 41 del
12/06/2015. Tale atto è consultabile sul sito del Comune di Lastra a Signa (www.comune.lastra-asigna.fi.it) e di Publiambiente (www.publiambiente.it).

Notizie Utili
SoS Raccolta Multimateriale. La raccolta multimateriale è forse quella che necessita di maggiori
chiarimenti rispetto alle altre. Di seguito riportiamo un breve vademecum per parteciparvi al meglio!
La raccolta accoglie esclusivamente gli IMBALLAGGI, vale a dire quei prodotti adibiti
a contenere ed a proteggere le merci. Non sono ammessi prodotti diversi.
Sono conferibili gli imballaggi in: plastica, alluminio, metallo, tetrapak e polistirolo.
Gli imballaggi in vetro devono essere conferiti nelle apposite campane stradali.
Prima del conferimento, gli imballaggi devono essere svuotati e privati dei residui di ciò che
hanno contenuto ( es. bevande, alimenti ecc.)
Cosa conferire. Bottiglie in plastica, contenitori di prodotti per l’igiene della persona, per il lavaggio di
stoviglie, flaconi in plastica, pellicole e vaschette per alimenti, sacchetti della spesa, cellophane, polistirolo
di piccole dimensioni, lattine metalliche per alimenti e bevande (come quelle per tonno, carne, pelati,
bibite), contenitori per bevande (latte e succhi di frutta), tappi metallici (per vasetti di vetro), piatti e
bicchieri in plastica.

Cosa NON conferire. Giocattoli, oggetti in plastica come bacinelle e scolapiatti, spugne, posate in plastica,
spazzolini, guanti, stracci per pavimenti e altri rifiuti in genere.

Per l’elenco completo del materiali consultare la guida alle raccolte differenziate o il
www.publiambiente.it

sito

