
COMUNE DI CASTIGLIONE COSENTINO 
Provincia Di Cosenza 

 
 

 
 

Raccolta Differenziata porta a porta. 

 
SI AVVISA LA CITTADINANZA 

 
 

Che a partire dal 7 dicembre 2020 la raccolta 
porta a porta avrà inizio alle ore 6:00 e verrà 
eseguita secondo il calendario allegato. 
Depositare il mastello la sera prima o 
comunque prima dell’inizio della raccolta. 
 
 
 
Castiglione Cosentino lì, 04 dicembre 2020 

                   

IL RESP.LE DEL SERVIZIO      IL SINDACO        

Geom. F.sco Saverio Smeriglio    On.le Salvatore Magarò 





Carissimo/a Cittadino/,  
la gestione dei rifiuti è una delle sfide più importanti in tema di salvaguardia ambientale e sviluppo 
sostenibile del territorio. Effettuare la differenziazione dei rifiuti è segno di civiltà, è segno di 
attenzione e rispetto per l’ambiente in cui viviamo, è importante perché riduce i rifiuti destinati alle 
discariche e li trasforma in ricchezza per il nostro pianeta. 
La Servizi Ecologici di Marchese Giosè è lieta di informarTi che è il nuovo gestore del servizio di 
raccolta differenziata dei rifiuti nel Tuo Comune. E’ opportuno precisare che nella fase preliminare 
l’azienda ha effettuato un accurato studio dell’intero territorio e ha potuto constatare che i cittadini 
di Castiglione Cosentino hanno ben compreso l’importanza della raccolta differenziata. Ecco perché 
è fiduciosa che insieme alla Tua costante partecipazione e all’impegno dell’Amministrazione 
Comunale riuscirà a raggiungere gli obiettivi che il progetto prevede. 
Perché è importante cambiare:  

∑ si vuole aumentare la raccolta differenziata: il “porta a porta spinto” è il sistema più 
efficiente per incrementare la percentuale di raccolta differenziata. A garanzia del Vostro 
impegno e nel rispetto delle pochissime regole per una facile Raccolta Differenziata la Servizi 
Ecologici assicurerà con puntuale regolarità la raccolta giorno per giorno;  

∑ si desidera un ambiente migliore: una maggiore raccolta differenziata significa recuperare 
beni che possono essere riciclati e riutilizzati, risparmiare risorse naturali, ridurre 
drasticamente il carico dei rifiuti indifferenziati che vanno a finire nelle discariche o nei 
termovalizzatori;  

I veri protagonisti di questa rivoluzione culturale per la comunità castiglionese, sarete tutti voi in 
quanto cittadini, chiamati a dare dimostrazione di senso civico, di impegno e di rispetto delle regole. 
Invita pertanto tutti, a collaborare, partecipando con entusiasmo affinché si possano raggiungere gli 
obiettivi di tutelare l’ambiente, ridurre i rifiuti destinati allo smaltimento e contenere i costi economici 
del servizio di igiene urbana.  
La Servizi Ecologici raccomanda pertanto di osservare con scrupolosità i consigli di seguito riportati:    
 
¸ Depositare il mastello dei rifiuti all’esterno della propria abitazione la sera prima, dalle 

20:00 alle 24:00 o comunque prima delle ore 6:00, a bordo strada pubblica; 
¸ Non utilizzare il sacco nero; 
¸ La frazione carta e cartone verrà ritirata il 1° e il 3° Giovedì del mese; 
¸ Il tetrapak va conferito nella frazione di carta e cartone; 
¸ La carta plastificata o sporca va conferita nel secco residuo; 
¸ Per l’organico utilizzare sacchetti biodegradabili (vanno bene anche quelli della spesa); 
¸ Per le frazioni carta e cartone, plastica e metalli utilizzare sacchetti trasparenti o 

semitrasparenti; 
¸ Riporre il vetro nel mastello senza sacchetto. Il ritiro verrà effettuato il 2° e il 4° Giovedì 

del mese; 
¸ Per ritiro ingombranti o R.A.E.E. chiamare il numero verde; 

 
Cordiali saluti 

CERTIFIED ISO 9001 - 14001

Selezione materiali di recupero
Raccolta, Trasporto e Lavaggio Contenitori RSU

Raccolte Differenziate – Ingombranti – RSU (Speciali e Pericolosi)
Spurgo pozzi neri – Lavaggio strade – Gestione discariche

Attivazione e Gestione Impianti di depurazione – Servizi di pulizia
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