AVVISO ALLA CITTADINANZA
ATTIVAZIONE SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI “PORTA A PORTA”
SCIALE DELLE RONDINELLE E SCIALE DEGLI ZINGARI

Si rende noto alla Cittadinanza che, in esecuzione dell’Ordinanza n. 25/2020 adottata
dalla Commissione Straordinaria del Comune di Manfredonia, con decorrenza dal 1
giugno 2020, il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema “porta a
porta”, verrà esteso anche ai villaggi di Sciale delle Rondinelle e di Sciale degli
Zingari, secondo le seguenti modalità operative di dettaglio.

SCIALE DEGLI ZINGARI
Il giorno 21.05.2020 (giovedì), dalle ore 08:00 alle ore 12:00, il personale incaricato
di A.S.E. S.p.A., nel rispetto di tutte le precauzioni e raccomandazioni dettate dalla
normativa di riferimento a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, provvederà
direttamente alla consegna dei kit di mastelli per la raccolta differenziata delle cinque
frazioni di rifiuto (indifferenziato, organico, carta, plastica e metalli e vetro), in
favore delle relative utenze domestiche, direttamente presso il villaggio di Sciale
degli Zingari, previo esibizione della ricevuta che dimostri l’avvenuto regolare
pagamento della TARI – Comune di Manfredonia anno 2019.
Durante i giorni successivi e, comunque, entro il giorno 30 maggio 2020 (sabato), gli
operatori dell’A.S.E. S.p.A., provvederanno al ritiro graduale dei cassonetti stradali
stazionari ivi ubicati, attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti degli abitanti del
villaggio.
A decorrere dal giorno 1 giugno 2020, sarà pienamente operativo il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”, secondo il calendario, gli orari e con
le modalità già in vigore per le utenze domestiche dell’abitato di Manfredonia e
come da Ordinanze comunali di riferimento.

SCIALE DELLE RONDINELLE
Il giorno 22.05.2020 (venerdì), dalle ore 08:00 alle ore 12:00, il personale incaricato
di A.S.E. S.p.A., nel rispetto di tutte le precauzioni e raccomandazioni dettate dalla
normativa di riferimento a seguito dell’emergenza sanitaria in corso, provvederà
direttamente alla consegna dei kit di mastelli per la raccolta differenziata delle cinque
frazioni di rifiuto (indifferenziato, organico, carta, plastica e metalli e vetro), in
favore delle relative utenze domestiche, direttamente presso il villaggio di Sciale
delle Rondinelle, previo esibizione della ricevuta che dimostri l’avvenuto regolare
pagamento della TARI – Comune di Manfredonia anno 2019.
Durante i giorni successivi e, comunque, entro il giorno 30 maggio 2020 (sabato), gli
operatori dell’A.S.E. S.p.A., provvederanno al ritiro graduale dei cassonetti stradali
stazionari ivi ubicati, attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti degli abitanti del
villaggio.
A decorrere dal giorno 1 giugno 2020, sarà pienamente operativo il servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti “porta a porta”, secondo il calendario, gli orari e con
le modalità già in vigore per le utenze domestiche dell’abitato di Manfredonia e
come da Ordinanze comunali di riferimento.
Inoltre, si informa la Cittadinanza che è in fase di programmazione ed organizzazione
anche il servizio di “raccolta differenziata di prossimità” che verrà attivato, in fase
successiva, presso ulteriori villaggi del Litorale sud di Manfredonia.
Si confida nella massima collaborazione di ciascuno.
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