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CASACALENDA MONTORIO MORRONE PROWIDENTI RIPABOTTONI 
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il prossimo 10 dicembre anche noi passeremo dalla raccolta stradale dei rifiuti alla raccolta 
differenziata con il sistema del Porta a Porta. È una piccola rivoluzione che cambierà in meglio 
le nostre abitudini! 

l contenitori per la raccolta dei rifiuti. 
La raccolta differenziata è un obbligo richiesto dalla legge ita liana che tutti i cittadini devono 
rispettare. Per svolgerla saranno affidati in comodato d'uso gratuito a tutte Le famiglie e alle 
attività commerciali dei nuovi contenitori colorati . 

Ogni giorno entrano a casa nostra imballaggi e confezioni di prodotti in plastica, in vetro, in 
metallo, in carta. Il nostro nuovo compito sarà quello di riconoscere i materiali , separarli e 
gettarli nel giusto contenitore. Solo così non finiranno in discarica e potranno essere 
ritrasformati in nuovi oggetti. Separare i rifiuti diventerà, in breve tempo, una pratica 
semplice e automatica anche per noi! 

La distribuzione dei Kit. 
l contenitori saranno distribuiti casa per casa a partire dai prossimi giorni. Ma se al momento 
della consegna gli operatori non dovessero trovarvi in casa, Lasceranno un avviso con Le 
indicazioni per ritirare il Kit comodamente presso un ufficio apposito (L'EcoSportello). 
l contenitori forniti sono personali: sono assegnati ad ogni famiglia e per questo motivo non 
devono essere confusi e scambiati. Ogni cittadino dovrà personalizzare i contenitori con un 
segno di riconoscimento (per esempio con il proprio nome, o Le iniziali, il numero civico, ecc). 
Tutti i contenitori, sia delle famiglie che delle attività commerciali, dovranno sempre essere 
custoditi in casa o negli spazi privati, potranno essere esposti su strada solo nei giorni e nelle 
modalità indicate dall'EcoCalendario dei conferimenti. 

L'unica App che ti dice come differenziare 
ogni singolo prodotto. E non solo. 

Scarica I'App per iOS o Android! 
Provala, è gratis! 
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Scopri di più su 
www.molisepor aaporta.it 




