Agli amministratori condominiali
All’ Associazione locatori privati
E p.c. Al Comune di S. Michele
Assessore Ambiente Luca Marchesan
Ufficio Ambiente Arch . Rinaldi
Fax
OGGETTO : Servizio IU. Raccolte presso i condomini e apertura ecocentro Sabato e Domenica
A.S.V.O. e Comune di San Michele hanno valutato i possibili servizi alternativi all’utilizzo dell’Ecocentro di via Parenzo che come sapete
da Lunedì sarà precluso alle attività economiche che non possiedono l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per il trasporto dei
propri rifiuti.
A.S.V.O. metterà in campo tutte le risorse disponibili per operare quindi attraverso i servizi domiciliari su prenotazione impegnandosi a
potenziarli e renderli più flessibili per ottenere prioritariamente l’obiettivo strategico di garantire che il territorio bibionese non sia
oggetto di incontrollati abbandoni.
Per fare ciò è necessario che gli amministratori ci informino degli interventi domiciliari di cui necessitano, provvedendo affinché questi
siano possibilmente raggruppati per più appartamenti e/o condomini, e se ciò fosse possibile, per tipologia rifiuto. Gli interventi
dovranno essere richiesti al nostro fax 0421 705726 con indicazione dettagliata di :
1.
2.

3.

4.
5.

Indirizzo esatto del/i locali con espressa indicazione del nome del proprietario (informazione necessaria a dimostrare la
classificazione di “urbano” del rifiuto)
Quantità e tipologia di rifiuti; la distinzione richiesta è fra i seguenti tipi di oggetti
a. Mobilia in legno
b. Frigoriferi
c.
Televisori
d. Lavatrici
e. Oggetti in plastica
f.
Reti o altro in metallo
g. Materassi
Luogo di esposizione : se il cortile è accessibile, il cancello aperto e sufficientemente ampio, ci rendiamo
disponibili ad operare anche all’interno evitando così l’esposizione in luogo pubblico del rifiuto (e il possibile
furto del “prezioso” materiale in metallo)
Giorni della settimana di esposizione preferenziali : sulla base delle specifiche richieste che arriveranno, A.S.V.O.provvederà
infatti ad una nuova calendarizzazione degli asporti operando in più giorni della settimana.
Indirizzo per la risposta (fax e email) – Referente da contattare

Alle richieste pervenute, A.S.V.O. risponderà tempestivamente comunicando le modalità e la giornata di asporto.
Si ritiene sia opportuno che si faccia ogni sforzo affinché l’esposizione del rifiuto avvenga la sera antecedente il programmato
intervento.
Sarà altresì accolta la proposta, emersa nella riunione del mese scorso con l’Abit, di garantire l’apertura dell’Ecocentro nel pomeriggio di
Sabato e nella mattina di Domenica. L’obiettivo, per il quale le vostre Agenzie sono direttamente coinvolte, è quello di far utilizzare
l’Ecocentro ai proprietari delle case di residenza di Bibione che si recano nella località nei week end di Aprile e Maggio dedicandosi
anche alla manutenzione dell’immobile. Per questo vi invitiamo ad utilizzare tutti i vostri canali di comunicazione verso i proprietari
residenti fuori dal Comune di San Michele al T.nto per pubblicizzare l’iniziativa. A.S.V.O. sta predisponendo del materiale informativo
che potrete richiederci presso l’ufficio comunicazione (TEL. 0421 705720 – comunicazione@asvo.it)
Gli orari di apertura di Sabato e Domenica per il mese di Aprile (esclusa la Domenica di Pasqua) e per il mese di Maggio saranno :
SABATO ore 8.00 – 12.30 / 15.00 – 18.00
DOMENICA ore 8.00 – 12.30
Confidando in una proficua collaborazione, restiamo a disposizione per chiarimenti

La Resp. del Servizio I.U.

Il Presidente

Francesca Gelsomini

Luca Michelutto
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