Da oggi siete
stati inclusi fra le utenze
speciali che usufruiscono del ritiro
aggiuntivo di pannolini, pannoloni, traverse, ecc.
Potrete conferire i vostri rifiuti usando le buste
grigie del secco che vi sono state fornite, tutti i
giorni dal lunedì al sabato, mettendole fuori dopo le 21 e prima delle 6 del mattino.

Per informazioni
o eventuali segnalazioni di disservizi
Ufficio Ambiente e Servizi Tecnologici:
070/2360236
servizi.tecnologici@comune.sestu.ca.it
Assessorato all’Ambiente:
ass.ambiente@comune.sestu.ca.it

Buona raccolta differenziata!

Comune di Sestu
Assessorato all’Ambiente
Via Scipione, 1—Sestu

5432
Any
Street
West

Servizio aggiuntivo
di raccolta
pannolini/pannoloni
technology
consulting

Il servizio aggiuntivo di
raccolta di pannolini e pannoloni prevede il ritiro dal lunedì al sabato. I rifiuti dovranno essere conferiti nelle buste grigie per il secco indifferenziato da mettere in strada dopo le 21 della sera precedente e prima delle ore 6 del giorno di raccolta.
Potranno essere conferiti pannolini, pannoloni, traverse, cateteri o altri rifiuti similari. Il servizio prevede
la fornitura di buste in numero sufficiente ai giorni di
ritiro.

Il servizio è dedicato a:
A. Persone allettate con patologia cronica;
B. Persone non allettate con patologia cronica;
C. Persone allettate con patologia temporanea;
D. Persone non allettate con patologia temporanea;
E. Neonati sotto i 3 anni.

Il numero totale delle famiglie che usufruiranno del
servizio è limitato, dunque la priorità sarà data alle
richieste secondo l’ordine delle categorie indicate. È
necessario comunicare tempestivamente il venir meno
dei requisiti per beneficiare del servizio. Per le famiglie
con neonati, il servizio verrà interrotto al compimento
dei 3 anni del bambino beneficiario. Solo così si potrà

concedere il servizio aggiuntivo a più
famiglie possibili nel corso del tempo.

Perché il servizio funzioni al meglio è importante che
venga segnalato all’Ufficio Ambiente e Servizi Tecnologici (telefono 070/2360236 –
email: servizi.tecnologici@comune.sestu.ca.it)
l’interruzione temporanea dei conferimenti per periodi superiori a 2 settimane (in caso di vacanze, ricoveri,
o altri motivi di assenza da casa). Se non si conferiscono rifiuti per periodi superiori, senza motivare
l’interruzione, il servizio verrà interrotto e il diritto passerà a un’altra famiglia.
Data la delicatezza delle situazioni familiari, è fondamentale essere consapevoli che i dati forniti per ottenere il servizio contengono elementi che possono rivelare lo stato di salute dei beneficiari. Il personale
comunale e quello della ditta appaltatrice avranno
quindi accesso a queste informazioni “sensibili”.

Il diritto al servizio aggiuntivo di raccolta è legato al
possesso dei requisiti previsti. Il personale comunale
potrà in qualunque momento richiedere la documentazione medica che dimostri le condizioni di salute
del beneficiario. Se la documentazione non viene presentata o è insufficiente, il servizio sarà interrotto il
diritto passerà a un’altra famiglia.

Il numero delle famiglie beneficiarie è limitato e dunque, in caso di richieste da persone con alta priorità,
il servizio potrebbe essere interrotto alle famiglie
con priorità più bassa, a insindacabile giudizio del
personale comunale.
Ricordiamo infine che il servizio aggiuntivo di ritiro
dei pannolini/pannoloni non permette alcuna deroga alle norme della raccolta differenziata: la presenza di materiali riciclabili nelle buste grigie sarà segnalata come “non conforme per natura” (con conseguente sanzione) e, in caso di violazioni ripetute,
porterà all’interruzione del servizio nonché alle sanzioni previste dai regolamenti.

