
COMUNE DI SERRASTRETTA 
(Provincia di Catanzaro) 

 

 

AVVISO  
DISTRIBUZIONE SACCHETTI PER LA DIFFERENZIATA 

Si avvisa la cittadinanza che, al fine di migliorare il servizio comunale della gestione dei rifiuti, è stata modificata la modalità di 

distribuzione dei sacchetti per la raccolta differenziata per le utenze domestiche. 

In quest’ottica e con l’obiettivo di rendere più efficiente detta distribuzione si è optato di organizzare tre punti di ritiro diversi sul 

territorio, presso i quali i cittadini potranno recarsi per ritirare un kit di buste per ogni utenza domestica dei residenti, a copertura 

di un periodo di tre mesi. Il kit prevede la consegna dei seguenti materiali: 

- N° 1 rotolo di sacchi neri per l’indifferenziata; 

- N° 2 rotoli di sacchi bianchi biodegradabili per l’umido; 

- N° 3 rotoli di sacchi trasparenti per plastica e metalli (ex giallo), vetro (ex verde) e carta/cartone (ex blu) 

Il periodo destinato al ritiro del kit va da Lunedì 20/03/2023 al Venerdì 31/03/2023 e nei seguenti luoghi ed orari: 

Zona Luogo di ritiro Orario 

Serrastretta capoluogo, Viterale e 

Serre (Dondolo, Tavano, Mancini 

ecc.) e zone adiacenti 

Presso la sede comunale in Via 

Municipio 

Lunedì dalle ore 15.30÷18.00 

Da Martedì a Venerdì dalle ore 09.00 alle ore 11.30 

Accaria, Forestella, Scarpelli, Quinzi 

e Palmatico e zone adiacenti 

Presso l’ex scuola elementare (di 

fronte al Fox Bar) 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Cancello, Migliuso, Angoli, San 

Michele e zone adiacenti 

Presso l’ex asilo in Viale 

Kennedy 
Da Lunedì a Venerdì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 

Il ritiro potrà essere effettuato dall’intestatario della tassa dei rifiuti oppure da un suo delegato, recandosi muniti dell’ultima bolletta 

pagata (F24 o altro documento equivalente) dalla quale è evincibile l’intestazione dell’utenza.  

Si precisa che al di fuori di detto periodo non saranno più consegnate buste e la prossima finestra di consegna sarà comunicata con 

successivo avviso. 

Il mancato ritiro di buste nella finestra temporale stabilita non dà diritto alla consegna del kit non ritirato al di fuori di detta finestra 

o successive. 

Per i cittadini che hanno ancora in giacenza le buste colorate consegnate precedentemente al presente avviso possono ovviamente 

conferire i rifiuti secondo i criteri stabiliti precedentemente (Lun. Nero e Bianco-Bio, Mer. Giallo e Bianco-Bio, Ven. Verde, Blu 

e Bianco-Bio). 

Si precisa che la quantità delle buste consegnate sono da considerarsi un contributo comunale per supportare i cittadini alla corretta 

raccolta dei rifiuti solidi urbani, e che detti materiali non sono affatto gratuiti, ma incidono sul costo della gestione dei rifiuti 

complessivi. Le suddette quantità sono state determinate sulla base dell’analisi dei numeri storici in ns possesso ed è possibile che, 

per alcuni utenti, dette quantità potrebbero non essere sufficienti per il periodo trimestrale indicato. In tal caso il cittadino dovrà 

provvedere autonomamente all’acquisto delle buste mancanti, e che dovranno essere comunque delle stesse tipologie sopra indicate. 

Per i cittadini che hanno necessità delle buste rosse (pannolini/pannoloni) potranno farne apposita richiesta presso il punto di ritiro 

ed il personale addetto provvederà a consegnarle contestualmente. 

Si rammenta alla cittadinanza che la raccolta differenziata è un dovere di tutti gli attori, cittadini inclusi, per cui ricordiamo di 

rispettare le regole generali impartite all’inizio dell’avvio della raccolta porta a porta, precisando che il personale addetto alla 

raccolta ha ricevuto precisi ordini di servizio di non ritirare sacchi non corrispondenti alle regole impartite (sacchi grandi neri, 

sacchi in numero eccessivo, contenuti non conformi alla giornata di ritiro ecc.) 

Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare lo scrivente ufficio al n. 0968/81001 int. 4 oppure via e-mail all’indirizzo 

protocollo@comune.serrastretta.cz.it. 

 

Il Sindaco 

f.to Antonio Muraca 
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