Comune di Lastra a Signa

Nota informativa – 2a rata TARI 2016
Gentile utente,
il presente avviso di pagamento contiene la seconda rata TARI 2016 avente scadenza 28 ottobre
2016. La terza rata sarà emessa entro il 31/12/2016.
Il Regolamento comunale, l’estratto della delibera relativa alle tariffe applicate per l’anno in corso,
possono essere scaricati e consultati sul sito internet di Publiambiente www.publiambiente.it e del
Comune www.comune.lastra-a-signa.fi.it

Il modello F24 può essere pagato:





presso gli sportelli bancari (in contanti o con addebito sul conto corrente)
attraverso il sistema di home-banking, se previsto dalla propria banca
presso gli uffici postali (in contanti, con carta: Bancomat, PostPay, prepagate ecc. o con addebito
sul conto Banco Posta)
online su www.poste.it

ATTIVAZIONE NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI !
A Gennaio 2017 sarà attivato, su tutto il territorio comunale, il nuovo servizio di raccolta rifiuti
misto, vale a dire “porta a porta” per le raccolte differenziate ed a cassonetto stradale con
calotta con apertura a chiavetta per i rifiuti indifferenziati.
Da Settembre a Dicembre provvederemo a contattare tutte le utenze per dotarle degli appositi
strumenti (contenitori e chiavetta) per aderire al nuovo sistema.
La fase di contattazione delle utenze avviene in 3 fasi:
1- Volontari della Misericordia di Lastra a Signa e della Pubblica Assistenza della Ginestra,
provvedono a fare il censimento delle utenze, cioè si presentano presso tutte le utenze
per chiedere i recapiti telefonici.
2- Dagli uffici, faremo una telefonata per concordare un appuntamento per la consegna a
domicilio dei contenitori e della chiavetta
3- Un informatore, appositamente formato, si recherà al domicilio nel giorno e l’ora
dell’appuntamento, per spiegare puntualmente il funzionamento del servizio e
consegnare il materiale.
Il servizio è gratuito. Il nostro personale deve avere sempre ben in vista il tesserino di
riconoscimento.
Confidiamo nella fattiva collaborazione di tutti i cittadini.

Per ogni ulteriore informazione, è disponibile il nostro numero verde 800-980 800
attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00 ed il sabato dalle 9.00 alle 13.00

