La nuova raccolta differenziata nei Comuni di Alea Ambiente
Gentile Cittadino/a,
il Suo Comune, assieme ad altri 12 Comuni del forlivese, ha costituito la società Alea Ambiente SpA
affidandole la gestione dei rifiuti e l’avvio della raccolta porta a porta con tariffa puntuale.
Contenitori e sacchetti, adeguati al nuovo sistema, verranno consegnati a tutti i cittadini e alle imprese
nelle prossime settimane. Per facilitare i cittadini, gli addetti alla distribuzione di Alea Ambiente, muniti di
tesserino di riconoscimento, consegneranno casa per casa il kit per la corretta raccolta differenziata,
comprensivo anche di manuale d’uso con tutte le informazioni utili. In caso di Sua assenza, l’incaricato
lascerà un avviso con le indicazioni e i contatti per prenotare un nuovo appuntamento per la consegna
del materiale.
Inoltre, saranno organizzate delle serate informative (sul retro l’appuntamento per il Suo comune) per
spiegare la nuova gestione dei rifiuti, rispondere alle domande e chiarire gli eventuali dubbi che
potrebbero sorgere.
Per garantire la tutela del decoro urbano e migliorare la raccolta differenziata, il territorio dei 13 Comuni
gestiti da Alea Ambiente è stato suddiviso in zone differenti caratterizzate da servizi specifici.
Una volta terminata la distribuzione, a partire dal 2019, sarà introdotta la tariffa puntuale commisurata
all’effettiva produzione di rifiuti secondo il principio “paga quanto produci”.
Confidando nel Suo sostegno e nella partecipazione attiva al miglioramento del Suo comune, porgiamo
cordiali saluti.
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La raccolta differenziata
INCONTRI PER IL TUO COMUNE

Bertinoro
Giovedì 13/12/2018, ore 20.30, Auditorium Scuole Secondarie di 1° grado,
Via Colombarone 325
Giovedì 10/01/2019, ore 20.30, Sala Polivalente Scuole Secondarie di 1° grado,
via Cavalli - Santa Maria Nuova
Giovedì 17/01/2019, ore 20.30, Atrio Scuole Primarie, Via Trò Meldola 2389 - Fratta Terme

Forlimpopoli
Mercoledì 12/12/2018, ore 18.30, Palazzetto dello Sport, via del Tulipano 11
Mercoledì 19/12/2018, ore 20.30, Palazzetto dello Sport, via del Tulipano 11
Sono previsti incontri per il centro storico ed altri incontri specifici.
ATTENZIONE: l’ingresso sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili, qualora
non fosse possibile accogliere tutti i cittadini interessati, si inviteranno gli stessi a partecipare
agli appuntamenti successivi.
Per informazioni è possibile consultare il sito www.alea-ambiente.it

