NUOVA RACCOLTA DIFFERENZIATA

RINVIO DISTRIBUZIONE
KIT ED AVVIO SERVIZIO
Gentili Cittadini,
a seguito delle evoluzioni dell'emergenza epidemiologica e delle disposizioni
finalizzate al contenimento del diffondersi del virus Covid-19 (DPCM 9 marzo
2020), in accordo con Acea Pinerolese, abbiamo ritenuto opportuno, a titolo

sospendere le attività di distribuzione dei kit per la nuova
raccolta differenziata, in corso in questi giorni.
Pertanto, fino a data da destinarsi, viene interrotta la consegna domiciliare
delle dotazioni. Per gli stessi motivi viene temporaneamente annullato anche il
punto informativo che era previsto dal 16 al 28 marzo presso il salone
cautelativo,

comunale.
Siamo giunti alla difficile decisione di rimandare tutte le attività relative
all'attivazione del nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, anche se già in avanzata
fase di svolgimento, con la finalità di tutelare la salute di tutte le persone
coinvolte: voi Cittadini, gli addetti alla consegna e tutti noi operatori. Di

l'avvio del progetto, originariamente
verrà rinviato a data da destinarsi.

conseguenza
2020,

previsto per il mese di aprile

Le attività informative e di distribuzione verranno riprogrammate non appena

Coloro che non hanno ancora ricevuto le dotazioni verranno
ricontattati successivamente. Finché non sarà terminata la consegna, il
nuovo sistema non verrà avviato, quindi potrete continuare ad usufruire del
servizio con le modalità attuali. Vi invitiamo, pertanto, ad attendere nuove
istruzioni in proposito e, sempre nell'ottica di gestire al meglio questa
situazione di emergenza, a NON recarvi presso gli Uffici Comunali (né di Acea)
per il ritiro delle dotazioni.
possibile.

Per informazioni sempre aggiornate sull'avvio del servizio, potete consultare i
canali istituzionali del Comune (www.comune.cavour.to.it) e di Acea
(www.ambiente.aceapinerolese.it) e gli account Acea Ricicla su Facebook e
Twitter.
Anche se tale provvedimento potrà comportare qualche piccolo disagio, siamo
certi che tutti ne comprenderete le motivazioni e ringraziamo in anticipo per la
collaborazione.
Il Sindaco
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