
Cari concittadini,

dal 1° ottobre 2020 GEA Spa di Pordenone, società a capitale interamente pubblico di cui il nostro Comune è 

socio, diventa a tutti gli effetti il nuovo gestore dei servizi ambientali di San Quirino. 

La gestione dei rifi uti rappresenta una delle sfi de più importanti in tema di salvaguardia ambientale, sviluppo 
sostenibile e tutela della salute. 

La puntuale raccolta e il successivo avvio dei rifi uti al riciclo permettono di recuperare molte risorse dai materiali
e di risparmiare importanti materie prime, garantendo un futuro più sostenibile al nostro ambiente e a tutti noi.

Il nostro Comune ha raggiunto negli anni buone percentuali di raccolta differenziata; ma contiamo di conseguire 

risultati ancora più brillanti attraverso l’introduzione di alcune modifi che al sistema di raccolta.

COSA CAMBIA DAL 1° OT TOBRE?

FREQUENZA DI RACCOLTA:
� Per le frazioni “secco”, “carta e cartone”, “plastica e metalli” la raccolta sarà effettuata a 

settimane alterne nella sola giornata del sabato.

SEPARAZIONE DI “CARTA E CARTONE” DA “IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLI”:
� Addio ai cassonetti stradali del multimateriale
� Le due frazioni verranno raccolte separatamente con il “porta a porta” con frequenza 

quindicinale. Questo servizio si aggiungerà all’attuale raccolta domiciliare del secco residuo.

SECCO RESIDUO:
� Verranno sostituiti gli attuali sacchetti gialli con contenitori dotati di dispositivo per la lettura 

dei conferimenti. 
� Anche per questa frazione la raccolta a domicilio diventerà quindicinale (non più settimanale).

VETRO E UMIDO ORGANICO: 
� Saranno previsti nuovi contenitori stradali con dispositivo di apertura con chiave.

SFALCI E RAMAGLIE:
� Verranno raccolti anche “porta a porta” con servizio in abbonamento. Rimarrà comunque 

possibile il conferimento gratuito in centro di raccolta comunale.
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SERATE INFORMATIVE
Per conoscere le nuove modalità di raccolta e ricevere le informazioni necessarie per il buon esito di questo 
percorso, è importante partecipare alle serate informative in programma:

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020
ore 19.00 - San Foca
Parco Brolo di Villa Cattaneo
Palazzetto dello Sport di San Quirino (in caso di maltempo)

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2020
ore 19.00 - Sedrano
Parco Brolo di Villa Cattaneo
Palazzetto dello Sport di San Quirino (in caso di maltempo)

GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 2020
ore 19.00 - Villotte
Centro civico

MARTEDÌ 29 SETTEMBRE 2020
ore 19.00 - San Quirino
Parco Brolo
Palazzetto dello sport (in caso di maltempo)

Comune di San Quirino - Uffi cio Ambiente
Via Molino di Sotto, 41 � tel. 0434.916542
ambiente@comune.sanquirino.pn.it
www.comune.sanquirino.pn.it

GLI OBIET TIVI 
I nuovi servizi garantiranno:
� migliore qualità e valorizzazione dei rifi uti raccolti;
� riduzione dei rifi uti indifferenziati;
� controllo ancora più attento dei costi del servizio di raccolta rifi uti;
� riduzione del fenomeno degli abbandoni.

DISTRIBUZIONE KIT DI CONTENITORI E SACCHET TI
Nel mese di settembre sarà consegnato gratuitamente a domicilio il kit per la raccolta porta a porta (contenitori 

carrellati, sacchetti, chiave per l’apertura dei cassonetti stradali dell’umido organico e del vetro, prospetto con i 
giorni di esposizione dei rifi uti).
Gli operatori incaricati delle consegne saranno identifi cabili grazie ad un tesserino di riconoscimento. In caso di 
assenza dalla propria abitazione durante la consegna, l’operatore lascerà un avviso con le indicazioni necessarie 

per poter fare in autonomia il kit.

LA COLLABORAZIONE DI TUT TI È INDISPENSABILE
Per ottenere i risultati attesi è importante che ognuno di noi si impegni quotidianamente nella puntuale 

separazione dei rifi uti, utilizzando correttamente i contenitori.

Certi che il nostro impegno e la vostra preziosa collaborazione saranno premiati, cogliamo l’occasione per 
porgere i nostri più cordiali saluti.

VI ASPETTIAMO 

NUMEROSI!
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PER INFORMAZIONI:
tel. 0434.571693


