Allegati n. 1

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico/Ambiente
del Comune di
Arcevia
Barbara
Ostra
Ostra Vetere
Trecastelli
Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense,
Morro d’Alba e San Marcello
p.c.

Al Responsabile dell’Ufficio Tecnico/Ambiente
del Comune di
Belvedere Ostrense
Morro d’Alba
San Marcello

e p.c.

Spett.le
RIECO S.p.A.
Via Molise, snc
65012 Cepagatti (PE)
pec: rieco@poste-certificate.it

Esclusivamente a mezzo pec.
Jesi, 30 novembre 2018
Oggetto: Appalto per la gestione dei servizi di raccolta rifiuti nei Comuni di Arcevia, Barbara,
Castelleone di Suasa, Corinaldo, Monsano, Ostra, Ostra Vetere, Senigallia, Trecastelli e Unione dei
Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello – Comunicazione modifica calendario di
raccolta carta/cartone per utenze non domestiche.
Con la presente si comunica che l’Impresa Rieco S.p.A. ha proposto alla scrivente ATA un cambio
di calendario di raccolta della carta/cartone per le utenze non domestiche dei Vs. territori comunali, a
decorrere dal prossimo 01.01.2019, che consiste nello spostamento della giornata di raccolta dal martedì
al mercoledì nell’intero periodo dell’anno, ad eccezione dell’intervallo compreso tra il 15 giugno e il 15
settembre, in cui la giornata prevista rimane quella del martedì.
Tale proposta scaturisce da un’esigenza dell’Impresa di ottimizzazione delle risorse disponibili e di
organizzazione più efficiente dei servizi.
Non ritenendo che tale variazione possa avere particolari controindicazioni a livello generale del
servizio e valutando il fatto che lo spostamento al mercoledì potrebbe permettere una migliore
distribuzione dei turni di raccolta per le necessità delle utenze coinvolte (si ricorda che l’altra giornata
settimanale in cui è previsto il ritiro della carta è il sabato), l’ATA si è resa disponibile ad una eventuale
accettazione della proposta.
Per maggiore chiarezza, si trasmette in allegato un esempio di calendario che sarà distribuito a tutte
le utenze interessate da parte della Rieco S.p.A..

Si precisa comunque che è stato richiesto alla Rieco, in aggiunta a tale materiale informativo, di
predisporre una ulteriore comunicazione di avviso da distribuire alle utenze non domestiche
all’approssimarsi dei due cambi annuali di giornata di raccolta (metà giugno e metà settembre), come
promemoria della modifica del calendario, al fine di evitare, o almeno limitare, possibili disguidi.
Si resta pertanto in attesa delle Vs. eventuali osservazioni, che dovranno pervenire entro 7 giorni dal
ricevimento della presente, in mancanza delle quali si riterrà condivisa la variazione proposta.
Cordiali saluti.

Il Direttore
ing. Massimiliano Cenerini

(Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)

