COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA
SERVIZIO ECOLOGIA
COMUNICAZIONE SMALTIMENTO DEI RIFIUTI INGOMBRANTI
Il servizio di raccolta gratuito dei rifiuti ingombranti è offerto ai cittadini di Lago in regola con il
pagamento della Tari.
Il servizio si effettua previa prenotazione tramite la compilazione dell’apposito modulo da
presentare all’ufficio protocollo del Comune.
Le modalità di conferimento sono le seguenti:
1) I cittadini residenti a Lago che abbiano la possibilità di trasportare gli ingombranti con
mezzi propri, possono portarli presso l’ISOLA ECOLOGICA DI GIANI, accompagnati dal
personale addetto e previa prenotazione presso il Comune (da lunedì a venerdì), ogni
primo sabato del mese dalle ore 8.30 alle ore 11.00;
2) Per i cittadini che non hanno la possibilità di trasportare gli ingombranti autonomamente
è possibile concordare la raccolta a domicilio. Non sono consentiti più di due conferimenti
all’anno per utente e possono essere raccolti solo 2,00 mc di ingombranti (ovvero 4
OGGETTI). Nel giorno concordato per il prelievo, il materiale da smaltire deve trovarsi sul
marciapiede davanti al numero civico servito, entro le ore 6.00 del mattino (si può
esporre la sera precedente al ritiro dopo le ore 20.00).
Si rammenta che i rifiuti ingombranti non devono essere abbandonati sul ciglio della strada né
davanti al punto di raccolta situato presso l’ex mattatoio comunale.
Le continue bonifiche in tal senso rallentano il servizio di raccolta a domicilio ed offrono una
cattiva immagine del decoro cittadino.
Giova ricordare che il deposito abusivo di rifiuti viene punito con sanzioni da € 25,00 a € 500,00.
SI AVVISA INOLTRE CHE PER I RIFIUTI ELETTRONICI – RAEE (frigoriferi, condizionatori,
lavatrici, lavastoviglie, scaldabagni, Tv, monitor, radio, ecc.):
vige la legge “UNO CONTRO UNO”, per cui i venditori di prodotti elettrici ed elettronici sono
obbligati al ritiro gratuito dell’apparecchiatura dismessa a fronte dell’acquisto di un nuovo
prodotto equivalente e “UNO CONTRO ZERO”, che prevede la consegna gratuita dei RAEE di
piccole dimensioni (inferiori a 25 cm) presso i punti vendita con superfici superiori a 400 mq (il
servizio è facoltativo per i negozi più piccoli) senza alcun obbligo di acquisto.
Lago li, 05/07/2018
Il Responsabile del Servizio
f.to arch. Francesco Mazzotta

L’Assessore all’Ambiente
f.to avv. Ilaria De Pascale

