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Un incendio ha scosso la quiete
della serata viestana. Erano all'incirca
le 22,00 di lunedì scorso 27 luglio-
quando fiamme alte si sono levate in
cima alla collina della Chiesiola, nella
immediata periferia cittadina, in una
pineta non molto distante da numero-
se abitazioni.

Sul posto sono prontamente ac-
corsi i volontari delle associazioni di
protezione civile Giacche Verdi, Pega-
so, e Arif, gli agenti dei Carabinieri e
della Polizia Locale e una squadra di
Vigili del fuoco da Vico del Gargano;
l'opera coordinata di tutti ha permes-
so di domare le fiamme in meno di
un paio di ore.

Quasi scontata la natura dolosa
dell'incendio: stando al racconto dei
volontari intervenuti, un primo focolaio
sarebbe stato appiccato nei pressi di
via D'Addario, seguito subito dopo da
un rogo più esteso nella pineta
presente qualche centinaio di metri
più in su, percorrendo via Saragat.

La quasi totale assenza di vento
ha evitato che le fiamme si propa-
gassero ulteriormente, ipotesi che
avrebbe potuto creare problemi ben
più seri alla vegetazione e soprattutto
alle tante case presenti nei paraggi.

Il parcheggiatore abusivo operava
nell’area portuale. Il comunicato della
Polizia Locale di Vieste: “Ieri sera
alcuni cittadini hanno segnalato alla
Centrale operativa del Comando
della Polizia locale di Vieste la pre-
senza di un parcheggiatore abusivo
nell’area portuale, per la precisione
sul molo di Ponente.

Una pattuglia è stata prontamen-
te inviata e ha sorpreso il giovane,
con precedenti di polizia per furto e
danni contro il patrimonio, mentre
esercitava l’attività di parcheggiatore
abusivo. Alla richiesta di fornire i
documenti da parte degli agenti,
l’uomo ha dapprima minacciato i due
componenti della pattuglia, e succes-
sivamente si è dato alla fuga.

Sono scattate le ricerche e, dopo
circa un’ora, la Polizia locale lo ha
rintracciato. Qui è andato in scena lo
stesso copione: l’uomo ha di nuovo
pesantemente minacciato di ritorsioni
gli agenti se avessero proceduto
contro di lui. Dalle parole è poi
passato ai fatti, scagliandosi violente-
mente contro gli agenti per sfuggire
alle proprie responsabilità.

Nella colluttazione, due degli
agenti, assistiti da altri due colleghi
giunti di rinforzo, hanno riportato
lesioni guaribili in sette giorni. Gli
uomini e le donne della Polizia locale
sono comunque riusciti a bloccare
l’uomo e ad arrestarlo. La procura di
Foggia ha infine disposto la sua
detenzione nel carcere di Foggia.

«In considerazione del grande
afflusso di turisti che anche quest’an-
no, per fortuna e al di là delle pessi-
mistiche previsioni di inizio stagione,
hanno scelto Vieste per le loro va-
canze, con ampia previsione di afflus-
so in agosto, si è reso necessario
attuare la disposizione dell’uso obbli-
gatorio della mascherina, in particola-
re nel centro storico».

Con queste parole il vice sindaco
e assessore al Turismo, Rossella
Falcone, ha spiegato il perchè dell’ini-
ziativa di rendere obbligatorio l’uso
della mascherina per accedere al
centro storico di Vieste. Peraltro la
Falcone ha evidenziato come proprio
la struttura urbana del borgo antico,
costituito da stradine strette, non
consente, in questo particolare perio-
do, di osservare il distanziamento
sociale.

Di conseguenza nei tre accessi
principali al centro storico (l’Arco del
Barbacane prima della Cattedrale,
piazza del Fosso, l’Arco di via Mafrol-

Marted’ scorso 28 luglio il Consi-
glio Comunale di Vieste ha eletto il
suo nuovo presidente: è Sandro
Siena del gruppo “Viesteseitu”.

A Siena, già vice presidente del
consiglio, dopo la bufera dei mesi
scorsi che ha portato alla sfiducia di
Paolo Prudente, sono andati 10 voti
favorevoli. Gli succede come vice
presidente la consigliera Mariapina
Azzarone, che ha ottenuto otto voti
favorevoli.

Questi gli auguri del sindaco
Giuseppe Nobiletti a Sandro Siena e
Mariapina Azzarone: «Ai neo eletti
presidente e vicepresidente del Con-
siglio comunale, nelle persone dei
consiglieri Alessandro Siena e Maria-
pina Azzarone, desidero esprimere i
miei più sinceri auguri per le rispettive
cariche assunte, nonché il particolare
apprezzamento per le qualità e capa-
cità personali di entrambi già distintesi
nel corso del mandato, che — ne
sono certo — sapranno garantire alla
massima assemblea cittadina, ognu-
no per il proprio ufficio, una guida
avveduta e responsabile nel solco
della tradizionale e consolidata auto-
revolezza delle funzioni di presidenza
del consiglio comunale».

la) saranno presenti forze dell’ordine
e volontari della protezione civile
operanti a Vieste che esorteranno
turisti e residenti ad indossare la
mascherina prima di proseguire nel
borgo antico centro storico. Se qual-
cuno sarà sprovvisto di mascherina
saranno gli stessi volontari a fornirla
gratuitamente.

L’iniziativa sarà estesa anche ad
altre zone a forte concentrazione di
persone, come Corso Fazzine ed i
parchi e giardini. Anche qui , dunque
presidi di forze dell’ordine e volontari,
che inviteranno ad indossare la
mascherina.

Come previsto dal protocollo
sottoscritto con la Regione Puglia, le
forze dell’ordine faranno controlli negli
esercizi commerciali per verificare il
rispetto delle norme relativo all’utilizzo
di dispositivi di protezione individuale.
Si ricorda che, in caso di mancato
rispetto degli obblighi, sarà applicata
una sanzione amministrativa da 400
a 1.000 euro.

PER ENTRARE NEL BORGO ANTICO E NEL CENTRO CITTA’,
DA VENERDI’ 31 LUGLIO SCATTA L’OBBLIGO DELLA MASCHERINA

SANDRO SIENA
E’ IL NUOVO PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ARRESTATO
PARCHEGGIATORE ABUSIVO

DOPO MINACCE
ED UNA VIOLENTA COLLUTTAZIONE

CONTRO UNA PATTUGLIA
DELLA POLIZIA LOCALE

INCENDIO
IN LOCALITA’ CHIESIOLA
PRONTAMENTE DOMATO

Il Consiglio regionale pugliese
non ha approvato nemmeno questa
volta la doppia preferenza di genere,
nell'ultima seduta prima delle vacan-
ze estive e della pausa che precede
le elezioni regionali di settembre.

Nella notte, dopo una lunga e
accesa discussione tra maggioranza
e opposizione, il centrosinistra ha
deciso di abbandonare l'Aula facendo
cadere il numero legale, una scelta
annunciata dal capogruppo Pd, Paolo
Campo, dopo l'approvazione con voto
segreto di  un emendamento
dell'opposizione che avrebbe stoppa-
to la candidatura dell'epidemiologo
Pierluigi Lopalco, capo della task
force pugliese anti-Covid, prevista in
una lista di centrosinistra a sostegno
del governatore Michele Emiliano.

La seduta era cominciata con 5
ore di ritardo e i 2mila emendamenti
presentati alla proposta di legge,
quasi tutti di Fratelli d'Italia, che si
era poi detta disponibile al ritiro se
fossero stati ritirati anche quelli di
maggioranza e M5s, ma l'accordo
politico non si è trovato, nonostante
una sospensione dei lavori ad hoc.
E' proseguito così un ostruzionismo
teso a indurre la maggioranza a
ritirare emendamenti che avrebbero

Terzo in Italia tra i piccoli atenei
secondo il Censis (ma per uno 0,10
di valutazione non è arrivato secon-
do), l’Ateneo di Foggia continua ad
allargare l’offerta formativa per gli stu-
denti. Di qualche giorno fa la nascita
del corso in Lingue e letterature
straniere, con profili professionali
rivolti soprattutto all’export e al turi-
smo, ora è la volta di una nuova
laurea magistrale, quella per "biologi
nutrizionisti", attivata presso il diparti-

DOPPIA PREFERENZA DI GENERE, LA PUGLIA NON APPROVA

introdotto altre misure come l'obbligo
delle percentuali di genere (60%-
40%) nelle liste elettorali, pena
l'esclusione dal voto. Il presidente
dell'Assemblea, Mario Loizzo, ha
dovuto prendere atto delle numerose
assenze tra i banchi della maggioran-
za e dichiarare la chiusura dei lavori.

La settimana scorsa il premier
Giuseppe Conte ha diffidato Regione
e Consiglio, annunciando che in caso
di voto non favorevole interverrà
d'imperio il governo con un decreto
legge. L'ultimo aut-aut era arrivato dai
ministri pugliesi Francesco Boccia e
Teresa Bellanova. Non ci saranno
ulteriori occasioni di evitare il
“commissariamento“ da par te
dell'Esecutivo nazionale.

La Puglia provò già nel 2012 a
inserire la doppia preferenza ma il
voto segreto la bloccò.

«Sì, il mio sogno è passare la
vecchiaia su un trabucco. Su un
trabucco del Gargheno, perché lì, mi
dicono, ci sono quelli più belli. Ma
solo quando sarò vecchio. Non
prima». In attesa di passarci gli ultimi
anni della sua vita, è pronto a farne
un film.

Lino Banfi, in un’intervista pubbli-
cata sul Corriere della Sera, nella
pagina dedicata all’estate, ha ricorda-
to tra le altre cose, i sui trascorsi sul
Gargano e il film “Vola Sciusciù”.
Banfi ha confessato di avere un
sogno nel cassetto, quello di girare
un film sul Gargano (con sceneggia-
tura per gran parte già pronta e
scritta dallo stesso Banfi) ambientato
sui trabucchi.

«Il protagonista del film — spiega
Lino Banfi — è un vecchio giudice,
o un vecchio senatore. Insomma,
uno che ha sempre vissuto con la
cravatta intorno al collo e che, in
pensione, vuole togliersela per sem-

pre, in riva al mare. E così cerca un
trabucco da acquistare e lo trova, a
buon prezzo, in quello di mister
Donosor, un americano innamorato
del Gargano che, però, costretto a
tornare negli Usa, deve lasciare la
Puglia». Per sapere come va a finire
il film, occorre aspettare che qualcu-
no decida di produrlo.

LINO BANFI: «HO IN MENTE UN FILM DA GIRARE SUL GARGANO»

«Al mare ho girato tanti film, ne ricordo anche uno a Vieste, “Vola Sciusciù.”
Durante le pause visitai due o tre rabucchi: ne rimasi affascinato»

UNIVERSITA’ DI FOGGIA,
DEBUTTA IL CORSO

PER “BIOLOGI NUTRIZIONISTI”

mento di scienze agrarie ed alimen-
tari dell’Università degli studi di
Foggia. Una laurea con un profilo
molto ambizioso, unica nel suo gene-
re in Puglia.

Per le multe prese dai guidatori
di veicoli noleggiati, la società di
noleggio è responsabile in solido.
L’ha deciso la Cassazione. Per i
giudici la norma intende garantire,
tramite la titolarità di un diritto accer-
tabile, la possibilità di ottenere il
pagamento della sanzione: nel caso
della locazione del veicolo senza
conducente, il rapporto di locazione
riguarda solo il locatore e il locatario
e il nominativo di quest’ultimo è
conosciuto al solo locatore.

L’Antitrust ha avviato un proce-
dimento contro Flixbus, società
attiva nei servizi "low cost" di
trasporto extraurbano su autobus,
per la vendita di viaggi cancellati
causa Covid-19. Alla Società è con-
testato di non aver rimborsato i
biglietti neanche sotto forma di vou-
cher. L’Autorità ha ordinato di sospen-

dere immediatamente i com-
portamenti scorretti di Flixbus, per
non aver fornito un'adeguata in-
formazione e assistenza ai consu-
matori e non aver offerto loro né
l’erogazione di voucher di valore pari
al prezzo del biglietto già pagato né
un rimborso in denaro. Flixbus ha
dichiarato di aver modificato le con-
dotte contestate e di aver adottato
misure a tutela dei consumatori in
caso di cancellazione del viaggio
quali, in particolare: un congruo
preavviso rispetto alla data di parten-
za ed latre informazioni.

In caso di lunghe code in au-
to-strada derivanti da lavori in
corso si ha diritto ad uno sconto
sulla tariffa. Lo ha stabilito l’Antitrust
che ha avviato una istruttoria nei
confronti di Autostrade per l’Italia SpA
per carenze informative e mancato
adeguamento del pedaggio in alcuni
tratti della rete. Sul fratto autostra-
dale A/16 Napoli/Canosa, Autostra-
de ha mancato di adeguare il pe-
daggio a fronte della riduzione delle

corsie di marcia nonché di speci-fiche
limitazioni ad 80 km/h della velocità
massima consentita, nei due sensi di
marcia, per lunghi tratti del percorso,
con conseguente rilevante aumento
dei tempi di percorrenza. Per le altre
tratte della rete autostradale gestite
da ASPI, la società ha fornito modali-
tà informative riguardanti le procedure
di rimborso attivabili in caso di peg-
gioramento del servizio per riduzioni
delle corsie di marcia o per specifiche
limitazioni alla viabilità.

Il servizio navetta dall’aeroporto
di Bari-Palese al Gargano, partito con
notevole ritardo rispetto agli anni
precedenti a causa della pandemia,
è attivo fino al 1° novembre 2020,
con quattro corse giornaliere, sia in
andata sia in ritorno.

PRIMA CORSA
Aeroporto Bari ore 9.30 - Manfre-

donia 11.10 – Mattinata - 11.29 -
Vieste alle 12.21 - Peschici (Calenel-
le) 12.59.

SECONDA CORSA
Aeroporto Bari-Palese partenza

ore 12.45 - Manfredonia alle 14.25 -
Mattinata 14.44 - Vieste 15.36 -
Peschici (Calenelle) - 16.14.

TERZA CORSA
Bari-Palese partenza ore 17.15 -

arrivo a Manfredonia alle ore 18.55 -
Mattinata 19.14 – Vieste 20.06 -
Peschici (Calenelle) 20.44.

QUARTA CORSA
Bari-Palese 00.15 - Manfredonia

01.55 – Mattinata - 02.14 - Vieste
03.06 - Peschici (Calenelle) 03.44.

SERVIZIO BUS NAVETTA
DALL’AEROPORTO DI BARI-PALESE

AL GARGANO
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"Il FARO settimanale” sarà in edicola
venerdì 7 agosto 2020

Con l’ordinanza n.135 del 29
luglio è stata disposto, con decorren-
za da sabato 1° agosto 2020, un
nuovo calendario (giorni ed orari) per
il conferimento, da parte di utenti
domestici e non, per il conferimento
dei rifiuti (plastica e metalli, carta e
piccoli cartoni, vetro, indifferenziato).

Qui di seguito le nuove indicazio-
ni. Per i trasgressori sono previste
pesanti sanzioni (vedi schema in
basso).

1) UTENTI DOMESTICI
RACCOLTA RIFIUTI FRAZIONE
"PLASTICA E METALLI"

— Tutti gli utenti domestici resi-
denti nel Centro Storico o nel Borgo
Ottocentesco, per il conferimento
della frazione "PLASTICA E METAL-
LI", DEVONO rispettare il seguente
calendario e le modalità di seguito
riportate:

Giorni di raccolta:
MARTEDI’ e VENERDI’;
ORARI DI CONFERIMENTO:

dalle ore 06,00 alle ore 08,00 dei
giorni indicati.

— I rifiuti devono essere posti
davanti alla propria abitazione nelle
giornate di ritiro, contenuti all'interno
di un proprio sacchetto ben chiuso.

— Il personale addetto della ditta
TECNECO Servizi Generali S.r.l.
provvederà al prelievo porta a porta
con inizio dalle ore 08,00 delle mede-
sime giornate.

— E’ vietato introdurre nei sac-
chetti destinati alla plastica e metalli:
oggetti taglienti se non particolarmen-
te protetti, rifiuti speciali pericolosi o
non pericolosi, rifiuti liquidi o semili-
quidi.

2) UTENTI DOMESTICI
RACCOLTA RIFIUTI FRAZIONE
"CARTA E PICCOLI CARTONI"

— Tutti gli utenti domestici resi-
denti nel Centro Storico o nel Borgo
Ottocentesco, per il conferimento
della frazione "CARTA E PICCOLI
CARTONI", DEVONO rispettare il
calendario e le modalità di seguito
riportate:

Giorni di raccolta:
LUNEDI’ e GIOVEDI’:
ORARI DI CONFERIMENTO:

dalle ore 06,00 alle ore 08,00 del
giorno indicato.

— I rifiuti devono essere posti
davanti alla propria abitazione nelle
giornate di ritiro, contenuti all'interno
di un proprio sacchetto ben chiuso.

— Il personale addetto della ditta
TECNECO Servizi Generali S.r.l.
provvederà al prelievo porta a porta
con inizio dalle ore 08,00 delle mede-
sime giornate.

— E’ vietato introdurre nei sac-
chetti destinati alla carta: cartoni di
grandi dimensioni, oggetti taglienti se
non particolarmente protetti, rifiuti
speciali pericolosi o non pericolosi,
rifiuti liquidi o semiliquidi.

3) UTENTI DOMESTICI
RACCOLTA RIFIUTI
FRAZIONE "VETRO"

— Tutti gli utenti domestici resi-
denti nel Centro Storico o nel Borgo
Ottocentesco, per il conferimento
della frazione "VETRO", DEVONO
rispettare il calendario e le modalità
di seguito riportate:

Giorni di raccolta:
MERCOLEDI’ e SABATO;
ORARI DI CONFERIMENTO:

dalle ore 06,00 alle ore 08,00 dei
giorni indicati.

— I rifiuti devono essere posti
davanti alla propria abitazione nelle
giornate di ritiro, contenuti all'interno
di un proprio sacchetto ben chiuso.

— II personale addetto della ditta
TECNECO Servizi Generali S.r.l.
prowederà al prelievo porta a porta
con inizio dalle ore 08,00 delle me-
desime giornate.

— E’ vietato introdurre nei sac-
chetti destinati al vetro: oggetti con
evidenti residui del contenuto, rifiuti
speciali pericolosi o non pericolosi,
rifiuti liquidi o semiliquidi, lampade di
qualsiasi tipo (a incandescenza, a
basso consumo, tubi fluorescenti
ecc..);

4) UTENTI DOMESTICI
RACCOLTA RIFIUTI
FRAZIONE "INDIFFERENZIATO"
(RIFIUTI NON RICICLABILI)

—) Tutti gli utenti domestici resi-
denti nel Centro Storico o nel Borgo
Ottocentesco, per il conferimento
della frazione "INDIFFERENZIATO",
DEVONO rispettare il calendario e le
modalità di seguito r ipor tate:

Giorni di raccolta: TUTTI I GIOR-
NI, COMPRESA LA DOMENICA;

ORARI DI CONFERIMENTO:
dalle ore 06:00 alle ore 08:00 dei
giorni indicati.

— I rifiuti devono essere posti
davanti alla propria abitazione, conte-
nuti all'interno di un proprio sacchetto
ben chiuso.

— Il personale addetto della ditta
TECNECO Servizi Generali S.r.l.
provvederà al prelievo porta a porta
con inizio dalle ore 08:00 delle me-
desime giornate.

— Si possono conferire solo rifiuti
domestici che non possono essere
differenziati, quali ad esempio: scarti
di cucina, ceneri e carboni da barbe-
cue spenti, piccole quantità di scarti
di verde (fiori, erbe, rametti, foglie),
tovaglioli e fazzoletti di carta unti o
sporchi, cialde di caffè o caffè sfuso,
pannolini, assorbenti, giocattoli rotti,
CD/DVD, oggetti in gomma, spugne,
piatti e posate in plastica contenenti
residui di cibo, lettiere ed escrementi
di animali, mozziconi di sigarette
spente.

— E’ vietato introdurre nei sac-
chetti destinati all'indifferenziato:
oggetti taglienti se non particolarmen-
te protetti, rifiuti speciali pericolosi o
non pericolosi, rifiuti liquidi o semili-
quidi.

5) UTENTI NON DOMESTICI
RACCOLTA RIFIUTI FRAZIONE
"PLASTICA E METALLI"

— Tutti gli utenti non domestici
che hanno la sede della propria
attività commerciale nel Centro Stori-
co o nel Borgo Ottocentesco, per il
conferimento della frazione "PLASTI-
CA E METALLI", DEVONO rispettare
il calendario e le modalità di seguito
riportate:

Giorni di raccolta:
MARTEDI’ e VENERDI’;
ORARI DI CONFERIMENTO:

entro le ore 08:00 dei giorni indicati.
— I rifiuti devono essere posti, su

piano stradale ed in prossimità della
propria attività, nelle giornate di ritiro,
contenuti all'interno del contenitore
carrellato di colore giallo in dotazione.

— Il personale addetto della ditta
TECNECO Servizi Generali S.r.l.

provvederà al prelievo porta a porta
con inizio dalle ore 08,00 delle

medesime giornate.
— E’ vietato introdurre, nel conte-

nitore destinato a plastica e metalli:
oggetti taglienti se non particolarmen-
te protetti, rifiuti speciali pericolosi o
non, rifiuti liquidi o semiliquidi.

6) UTENTI NON DOMESTICI
RACCOLTA RIFIUTI FRAZIONE
"CARTA E PICCOLI CARTONI"

— Tutti gli utenti non domestici
che hanno la sede della propria
attività commerciale nel Centro Stori-
co o nel Borgo Ottocentesco, per il
conferimento della frazione "CARTA
E PICCOLI CARTONI", DEVONO
rispettare il calendario e le modalità
di seguito riportate:

Giorni di raccolta:
LUNEDI’ e GIOVEDI’:
ORARI DI CONFERIMENTO:

entro le ore 08,00 dei giorni indicati.
— I rifiuti devono essere posti, su

piano stradale ed in prossimità della
propria attività, nelle giornate di ritiro,
contenuti all'interno del contenitore
carrellato di colore blu in dotazione.

— Il personale addetto della ditta
TECNECO Servizi Generali S.r.l.
provvederà al prelievo porta a porta
con inizio dalle ore 08:00 delle mede-
sime giornate.

— E’ vietato introdurre, nel conte-
nitore destinato alla carta: cartoni di
grandi dimensioni, oggetti taglienti se
non particolarmente protetti, rifiuti
speciali pericolosi o non pericolosi,
rifiuti liquidi o semiliquidi.

7) UTENTI NON DOMESTICI
RACCOLTA RIFIUTI
FRAZIONE "VETRO"

— Tutti gli utenti non domestici
che hanno la sede della propria
attività commerciale nel Centro Stori-
co o nel Borgo Ottocentesco, per il
conferimento della frazione "VETRO",
DEVONO rispettare il calendario e le
modalità di seguito r ipor tate:

Giorni di raccolta:
MERCOLEDI’ e SABATO (dal

01/07 al 31/08 anche il LUNEDI’);
ORARI Di CONFERIMENTO:

entro le ore 08,00 dei giorni indicati.
— I rifiuti devono essere posti, su

piano stradale ed in prossimità della
propria attività, nelle giornate di ritiro,
contenuti all'interno del contenitore
carrellato di colore verde in dotazione.

— Il personale addetto della ditta
TECNECO Servizi Generali S.r.l.
provvederà al prelievo porta a porta
con inizio dalle ore 08,00 delle mede-
sime giornate.

— E’ vietato introdurre, nel conte-
nitore destinato al vetro: oggetti con
evidenti residui del contenuto, rifiuti
speciali pericolosi o non pericolosi,
rifiuti liquidi o semiliquidi, lampade di
qualsiasi tipo (a incandescenza, a
basso consumo, tubi fluorescenti
ecc.);

8) UTENTI NON DOMESTICI
RACCOLTA RIFIUTI
FRAZIONE "INDIFFERENZIATO"
(RIFIUTI NON RICICLABILI)

— Tutti gli utenti non domestici
che hanno la sede della propria

attività commerciale nel Centro Stori-
co o nel Borgo Ottocentesco, per il
conferimento della frazione "INDIFFE-
RENZIATO", DEVONO rispettare il
calendario e le modalità di seguito
riportate:

Giorni di raccolta: TUTTI I GIOR-
NI, COMPRESA LA DOMENICA;

ORARI DI CONFERIMENTO:
entro le ore 08,00 dei giorni indicati.

— l rifiuti devono essere posti, su
piano stradale ed in prossimità della
propria attività, nelle giornate di ritiro,
contenuti all'interno del contenitore
carrellato di colore grigio in dotazione.

— Il personale addetto della ditta
TECNECO Servizi Generali S.r.l.
provvederà al prelievo porta a porta
con inizio dalle ore 08,00 delle mede-
sime giornate.

— Si possono conferire solo rifiuti
che non possono essere differenziati,
quali ad esempio: scarti di cucina,
ceneri e carboni da barbecue spenti,
piccole quantità di scarti di verde
(fiori, erbe, rametti, foglie), tovaglioli
e fazzoletti di carta unti o sporchi,
cialde di caffè o caffè sfuso, CD/DVD,
oggetti in gomma, spugne, piatti e
posate in plastica contenenti residui
di cibo, lettiere ed escrementi di
animali, mozziconi di sigarette spente.

— E’ vietato introdurre, nel conte-
nitore destinato all'indifferenziato:
oggetti taglienti se non particolarmen-
te protetti, rifiuti speciali pericolosi o
non pericolosi, rifiuti liquidi o semili-
quidi.

9) UTENTI NON DOMESTICI
RACCOLTA RIFIUTI
"CARTONI COMMERCIALI"

Tutti gli utenti non domestici che
hanno la sede della propria attività
commerciale nel Centro Storico o nel
Borgo Ottocentesco e che producono
rifiuti costituiti da imballaggi secondari
e terziari, DEVONO, per il conferi-
mento della frazione "CARTONI
COMMERCIALI", rispettare il calen-
dario e le modalità di raccolta di
seguito riportate.

Giorni di raccolta: TUTTI I GIOR-
NI, COMPRESA LA DOMENICA;

ORARI DI CONFERIMENTO:
entro le ore 08,00 di ciascun giorno.

— I rifiuti devono essere posti
davanti alla propria attività nelle
giornate di ritiro, opportunamente
piegati e legati onde limitare il loro
ingombro a livello stradale.

— Il personale addetto della ditta
TECNECO Servizi Generali S.r.l.
provvederà al prelievo porta a porta
con inizio dalle ore 08:00 delle mede-
sime giornate.

10) UTENTI DOMESTICI E NON
DOMESTICI — RACCOLTA RIFIUTI
FRAZIONI "INGOMBRANTI E
R.A.E.E."

Tutti gli utenti residenti o che
hanno la sede della propria attività
nel Centro Storico o nel Borgo Otto-
centesco, per il conferimento della
f raz ione  " INGOMBRANTI  E
R.A.E.E.", DEVONO rispettare il
calendario e le modalità di seguito
riportate;

Giorno di raccolta: secondo indi-
cazioni dell'operatore al quale viene
effettuata la prenotazione e comun-
que entro 48 ore dalla stessa;

ORARI DI CONFERIMENTO:
dalle ore 06,00 alle ore 08,00 dei
giorni indicati in fase di prenotazione.
-— Per esporre i rifiuti bisogna pre-
notare il ritiro tramite il numero
informativo 342 769 90 77, attivo dal
lunedì al sabato dalle ore 8,30 alle
ore 14,00. Per ogni giornata di ritiro

è possibile conferire un massimo di
due pezzi.

I rifiuti devono essere posti, a
livello stradale, davanti alla propria
abitazione / attività, (in un proprio
sacchetto chiuso se trattasi di
R.A.E.E. di piccole dimensioni) e
nella giornata di ritiro concordata con
l'operatore del numero informativo.

— ili personale addetto della ditta
TECNECO Servizi Generali S.r.l.
provvederà al prelievo porta a porta
con inizio dalle ore 08,00 della
medesima giornata.

— E’ vietato introdurre, nel sac-
chetto destinato ai piccoli R.A.E.E..:
oggetti taglienti se non particolarmen-
te protetti, rifiuti speciali pericolosi o
non pericolosi, rifiuti liquidi o semili-
quidi.

Relativamente ai Rifiuti Urbani
Pericolosi (R.U.P.), quali bombolette
spray, contenitori contrassegnati
come "T" eio "F", farmaci scaduti,
pile esauste, è possibile per tutti gli
utenti il loro conferimento presso le
attività commerciali attinenti al tipo di
rifiuto.

Gli indumenti usati possono esse-
re conferiti presso i contenitori stradali
dedicati.

Una volta svuotati, i contenitori
vanno ritirati a cura delle Utenze, nel
più breve tempo possibile. E’ assolu-
tamente vietato l'abbandono dei
contenitori carrellati su suolo pubblico.

I contenitori dedicati alla raccolta
porta a porta "carrellati" - devono
essere esposti in condizioni di nor-
male cura ed igiene;

Saranno ritirati dal gestore solo i
rifiuti conformi alle tipologie di raccolta
prevista per la giornata.

In presenza di contenitori/sacchi
con rifiuti non conformi alle tipologie
da raccogliere, la Tecneco Servizi
Generali non raccoglierà i rifiuti
provvedendo:

— Alla segnalazione all'utenza
interessata con applicazione sul
contenitore/sacco di un apposito
adesivo di non conformità; l'utenza
sarà tenuta a ritirarlo, e a conferire
nuovamente i rifiuti correttamente;

— All'archiviazione dei dati relativi
alle irregolarità rilevate.

In caso di reiterazione del confe-
rimento non conforme, la ditta segna-
lerà l'Utenza responsabile ai fini
dell'applicazione delle sanzioni più
avanti previste.

E’ vietato:
1. Non rispettare l'obbligo della

effettuazione della raccolta secondo
frazioni differenziate;

2. Servirsi di contenitori diversi da
quelli consegnati, o di contenitori di
altri utenti;

3. Utilizzare i contenitori per fini
diversi o danneggiarli;

4. Conferire rifiuti fuori degli orari
ammessi;

5. Introdurre materiali estranei alle
varie frazioni innanzi elencate;

6. Il conferimento dei rifiuti di
materiali accesi, non completamente
spenti o tali da danneggiare il conte-
nitore;

7. Abbandonare rifiuti urbani di
qualsiasi genere nel suolo e sul
suolo;

8. Bruciare rifiuti di qualsiasi
genere che possano generare inqui-
namento, disturbo do danni alle cose
e alla salute delle persone.

E obbligatorio assicurare la per-
fetta chiusura dei sacchetti utilizzati
per la raccolta dei rifiuti.

IN VIGORE DAL 1° AGOSTO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
NEL BORGO OTTOCENTESCO E NEL CENTRO STORICO


