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AVVISO ALLA CITTADINANZA 
 
OGGETTO: servizi integrativi raccolta rifiuti  

 
VISTA  

La nota prot. n°4819 del 31/12/2019  con cui la ditta “Smaltimenti sud s.r.l.” comunica l’attivazione 
di alcuni servizi integrativi previsti da capitolato d’appalto di gara. 

 
SI INFORMA CHE: 

sono attivi i seguenti servizi : 
• Raccolta di pannolini e pannoloni, nelle conformi modalità di conferimento, per chiunque ne 

abbia già fatto richiesta, l’azienda SMALTIMENTI SUD resta a disposizione di eventuali 
nuove richieste e sopraggiunte esigenze; 

• Disponibilità, previa richiesta, di rastrelliere portamastelli  per condomini; 
• È attivo il servizio di triturazione sfalci e residui di potature a domicilio tramite chiamata al 

numero verde sotto indicato e presente anche sul calendario di raccolta rifiuti; 
• Sono disponibili, gratuitamente, (nel numero massimo di 80) le compostiere domestiche con 

relativo materiale informativo, le quali, prevedono per chi aderisce alla pratica di 
compostaggio, un’agevolazione sulla tariffa applicata come previsto dal regolamento 
comunale sui servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti; 

• Per la segnalazione inerenti la raccolta di RAEE, ingombranti, sfalci è attivo oltre che il 
numero verde, il numero fisso e L’APP NEXTECHS  ( applicazione in via di 
completamento, scaricabile dai propri dispositivi sulle annesse piattaforme app store o 
google play) 

• Servizio di raccolta al piano per le persone con conclamati problematiche e disabilità. 
 
Sono inoltre in itinere la migrazione dei dati sulla piattaforma nextechs al fine di avviare un sistema 
di tariffazione puntuale; 
La localizzazione e posa di una compostiera di comunità; 
L’individuazione e realizzazione di orti urbani,  con i quali saranno comprese le dotazioni 
necessarie alla realizzazione degli stessi , (compostiera, recinzione , albero , piccolo attrezzo). 
 
Si ricorda a tutta l’utenza ed a quanti interessati dai servizi elencati di adoperare i canali di 
comunicazione previsti: 
 
N°VERDE : 800 199 708 
TELEFONO FISSO: 0865/290645 
APPLICAZIONE:   NEXTECH ( già scaricabile ed in via di completamento) 

IL SINDACO 
Dott. Walter DI LAUDO 

_______________________ 


