COMUNE DI RODIGO
PROVINCIA DI MANTOVA

UFFICIO TECNICO

NOVITA’ SERVIZIO RACCOLTA
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ANNO 2020

1) Si Avvisa tutta la Cittadinanza che a partire dal mese
di FEBBRAIO 2020 la raccolta dei PANNOLONI e
PANNOLINI avverrà tramite il conferimento in bidoni
posti in alcuni punti di raccolta distribuiti sul territorio
comunale di Rodigo e Rivalta sul Mincio.
I punti di raccolta sono così distribuiti:
Rodigo →Zona Betulle/Via Don Angelo Roveri
Rodigo →Piazza Balestra (lato Via Matteotti)
Rodigo →Piazza Campo Sportivo
Rivalta sul Mincio→Piazza della Lira
Rivalta sul Mincio→Via Arrivabene (in adiacenza bidone
raccolta indumenti usati)
Rivalta sul Mincio→Via Don Bodini (parcheggio zona cabina
Enel)

I bidoni saranno dotati di apposita serratura, pertanto le
famiglie/cittadini che ne ravvisino la necessità all’uso
dovranno dotarsi di chiave per apertura/chiusura.
L’utilizzo dei bidoni sarà per le famiglie (residenti nei
centri abitati e non) con presenza di bimbi da 0-3 anni,
anziani e disabili.
Le chiavi sono disponibili a partire dal giorno giovedì 30
gennaio 2020 presso:

→Ufficio Tecnico del Comune di Rodigo nei giorni di
Martedì-Venerdì e Sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00
tel 0376/684206
→Ufficio Comunale di Rivalta sul Mincio tutti i giorni
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 tel 0376/653352.
Per il ritiro è necessaria la compilazione di un modulo
fornito dagli uffici comunali oltre al versamento di una
cauzione € 5,00.
In caso di smarrimento la cauzione verrà trattenuta dal
Comune mentre in caso di non utilizzo alla riconsegna
della chiave si procederà con la restituzione della
cauzione precedentemente versata.

2) Si Avvisa tutta la Cittadinanza che a partire dal mese
di Febbraio 2020 il ritiro del SECCO si effettuerà ogni 15
giorni. Le date saranno indicate sul Calendario Annuale
della Raccolta.

3) Il nuovo calendario

della raccolta differenziata Anno
2020 sarà in distribuzione a partire dal giorno 27
gennaio 2020. I calendari saranno disponibili presso le
Edicole di Rodigo e Rivalta s/M, presso i Centri Raccolta
di Rodigo e Rivalta s/M e presso gli Uffici Comunali di
Rodigo e Rivalta s/M.
Per qualsiasi informazione potete contattare Ufficio
Tecnico Settore Rifiuti al n.0376/684206.
Si ringrazia sin da ora per la fattiva collaborazione.
Il Vice Sindaco Luciano Chiminazzo

