
 1 

 

 

        COMUNE DI REMANZACCO 

Provincia di Udine  

 

Prot. n.    5147  T. /18        Remanzacco, 18 aprile 2018 

      

 

Gent.mi Concittadini 

del Comune di Remanzacco 
 

OGGETTO: Distribuzione sacchetti e calendario servizio raccolta rifiuti anno 2018/2019. 

 

 Al fine di proseguire con un doveroso e necessario contenimento dei costi, anche quest’anno, il 

servizio di distribuzione dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti e relativi calendari, verrà gestito in proprio 

dal Comune. 

 Di conseguenza nessuno si presenterà presso le Vs. abitazioni per consegnare il materiale in 

oggetto, ma lo stesso sarà disponibile come segue: 

Per i cittadini delle FRAZIONI la distribuzione avverrà con le seguenti modalità: 

 

CERNEGLONS       ex scuola elementare         venerdì 4 maggio dalle 15.00 alle 19.30 

 

ZIRACCO                ex scuola elementare         venerdì 4 maggio dalle 15.00 alle 19.30 

 

ORZANO                     Bar  Enal                   venerdì 11 maggio dalle 15.00 alle 19.30 

 

SELVIS                   Parco Borc dai Cus           venerdì 11 maggio dalle 15.00 alle 19.30 
(anche per i Casali Battiferro e Molino Cainero/ 

Strada di Oselin/Strada di San Martino) 

 

Per i residenti del Capoluogo – REMANZACCO -  (ma anche per i cittadini delle frazioni) ,  il 

materiale può essere ritirato presso il 

CENTRO AGGREGAZIONE situato in prossimità della palestra del Broilo 

Perosa – (lato Vicolo Cooperativa) nei seguenti giorni ed orari: 

 

Sabato      5 maggio       ore 08.30 – 12.30  

Lunedì        7 maggio      ore 08.30 – 12.30 e 15.00 – 19.30 

Martedì      8 maggio      ore 08.30 – 12.30 e 15.00 – 19.30 

Mercoledì   9 maggio      ore 08.30 – 12.30 e 15.00 – 19.30 

Giovedì     10 maggio      ore 08.30 – 12.30 e 15.00 – 19.30 

 
Si prega cortesemente di voler ritirare il materiale nelle giornate indicate al fine di agevolare il 

lavoro delle persone preposte e rispettare il lavoro degli uffici comunali.  

Il servizio sarà garantito grazie alla disponibilità delle seguenti Associazioni: Caritas, Forum del 

Volontariato Attivo, Insieme Comunitat e Associazione Genitori, alle quali, considerate le finalità 

esclusivamente sociali, il Comune riconoscerà un sostegno per le loro attività associative. 

Nelle frazioni il servizio verrà garantito grazie alla disponibilità di amministratori, dipendenti e volontari. 

Si confida che eventuali piccoli disguidi siano compresi e condivisi.    
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 ECOPIAZZOLA COMUNALE – Ampliamento orari estivi 

 
Considerato che la sperimentazione dell’ampliamento dell’orario dell’Ecopiazzola al Sabato pomeriggio durante il 

periodo estivo degli scorsi anni ha avuto un riscontro positivo, l’Amministrazione comunale riconferma ed amplia 

l’apertura anche per il corrente anno dell’Ecopiazzola comunale 

 

TUTTI i Sabato pomeriggio a decorrere   

 

          da     Sabato   9 giugno 2018 

                                                           fino a   Sabato 01 settembre 2018 
 

con apertura dalle ore 16,00 alle ore 19,00 per la raccolta di tutti i materiali consentiti. 

 

 

Pertanto l’orario estivo dell’Ecopiazzola sarà il seguente: 

 

LUNEDI’ – MERCOLEDI’ – VENERDI’ dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

SABATO dalle ore 09,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00 

 

 

Informazioni utili: 

 

 Al fine di una corretta informazione, si precisa che il costo del servizio di raccolta e smaltimento dei 

rifiuti, così come previsto per Legge, deve essere a totale carico dell’utilizzatore ovvero dei cittadini e delle 

aziende. 

 

 Per contenere i costi del servizio è necessario e di fondamentale importanza che tutti i cittadini e 

tutte le aziende prestino sempre più cura e attenzione nella differenziazione dei rifiuti. 

L’obiettivo è la riduzione del rifiuto secco (il quale incide in modo importante sul costo dello 

smaltimento); pertanto si invitano i cittadini e le ditte a prestare particolare riguardo e attenzione nel 

conferimento del rifiuto secco (sacco giallo o rosso). 

Si ricorda che: il vetro va conferito nel bidoncino Verde; la carta nel bidoncino Giallo; l’umido nel 

bidoncino Marrone; la plastica/lattine/polistirolo nel Sacchetto Azzurro. 

 

Chi differenzia non correttamente, danneggia se stesso e tutta la comunità. 

 

Nella definizione dei costi ad utente, una voce determinante è data dall’incentivo proveniente dai 

contributi dei consorzi di filiera sulla raccolta differenziata, pertanto se si suddivide in modo non corretto, 

l’incentivo si abbassa e di conseguenza si alza il costo pro-capite. 

 

Ciò premesso, un eventuale aumento dei costi non dipende dalla volontà del COMUNE, in quanto questi sono 

determinati: 

- dagli oneri derivanti dal servizio di conferimento e smaltimento dei rifiuti, che sono stabiliti dal gestore; 

- dall’attenzione, cura e sensibilità che ogni cittadino presta nel differenziare i rifiuti. 

 

 

 Colgo l’occasione per porgere cordiali saluti.  
 

            IL SINDACO  

           - Briz Daniela - 

  


