Comune di Lastra a Signa

Nota informativa – Saldo TARI 2014
Gentile utente,
la presente bolletta contiene il saldo TARI 2014, avente scadenza 4 aprile 2015. Troverà altresì gli
aggiornamenti anagrafici, nel caso nel Suo nucleo familiare siano sopravvenute variazioni lo scorso anno, e
le eventuali riduzioni spettanti alla Sua utenza.

Notizie Utili
Servizio SMS.

Il Servizio di invio gratuito di sms permette di
ricevere sul proprio cellulare notizie di rilievo sui servizi
dell’azienda, sulla tassa sui rifiuti (TARI) ed essere informati, in
tempo reale, sull’espletamento del servizio di raccolta in occasione
di festività o scioperi, ma anche di avere consigli utili sulla corretta gestione dei rifiuti.
Come iscriversi. Per richiedere l’attivazione, è necessario collegarsi al sito www.publiambiente.it e
compilare il modulo elettronico nell’“area utenti - servizio sms”. L’avvenuta iscrizione sarà confermata da
un sms di “benvenuto”. Il servizio potrà essere disattivato in qualsiasi momento mediante il modulo di
richiesta di cancellazione.

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
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