COMUNE DI MORDANO

RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA CARTA
Gentile cliente,
il servizio di raccolta della carta e cartone prevede che si utilizzino gli appositi sacchi.
Le modalità di conferimento variano a seconda dell’ubicazione della propria residenza:

Anno 2018 mercoledì 3
mercoledì 7
mercoledì 7
mercoledì 4

consegnare la sera del :
gennaio mercoledì 2
febbraio mercoledì 6
marzo
mercoledì 4
aprile
mercoledì 1

maggio
giugno
luglio
agosto

mercoledì 5
mercoledì 3
mercoledì 7
mercoledì 5

settembre
ottobre
novembre
dicembre

AREA PORTA A PORTA.
Nelle vie principali di Mordano e Bubano e in via Colombarone, via Fluno, via Cavallazzi, via
Pagnina e via S. Francesco i cittadini devono consegnare i sacchi a lato strada, sul suolo pubblico,
nei pressi della propria abitazione.

RESTANTE AREA.
Fuori dall’Area suddetta il sacco deve essere consegnato accanto alla campana gialla più vicina a
casa. Non appoggiare i sacchi alle campane per consentirne correttamente lo svuotamento.

I sacchi dedicati a questa raccolta possono essere ritirati gratuitamente presso:
Municipio Comunale - via Bacchilega, 6 (dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30, giovedì escluso)
Stazione Ecologica - via Zaniolo
Edicola di TUCULEANU CARMEN - via Lume,1886-1882

Presentarsi con una bolletta relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

COME PROCEDERE.
•
•
•
•
•
•
•
•

Riempire il sacco con fogli, giornali, riviste e imballaggi di carta, cartoncino e cartone, tetrapak.
Non inserire plastiche, metalli e altri materiali.
Il sacco deve essere pieno (peso almeno 5 kg).
Chiudere il sacco legando esternamente il cartellino bar-code (un cartellino per ciascun sacco).
Il cartone va inserito per quanto possibile all’interno del sacco; quando è di grandi dimensioni va
piegato e consegnato assieme al sacco;
E’ previsto il re-invio automatico a domicilio dei cartellini; tuttavia qualora stiate per terminarli
chiamate il numero verde 800.999.500.
Ogni sacco consegnato correttamente dà diritto ad uno sconto di Euro 0,25
Il mancato rispetto delle modalità di conferimento è sanzionabile ai sensi del Regolamento
Comunale di Gestione Rifiuti.

Ai sensi del ex art. 13 D.Lgs 196/03 si comunica quanto segue.
L'introduzione della raccolta differenziata porta a porta direttamente davanti all'ingresso delle abitazioni comporta un trattamento di dati personali appositamente
regolamentato dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali (Garante Privacy).
Sui sacchi, per poter usufruire delle agevolazioni, potete apporre un cartellino che permette il riconoscimento dell’utente mediante codice a barre. Per la tutela
dei Vs. dati personali Vi invitiamo a non apporre sul cartellino, o comunque in genere sul sacchetto o contenitore, alcuna altra informazione utile alla
individuazione da parte di terzi del soggetto che ha prodotto e conferito il rifiuto ivi contenuto. I dati personali saranno utilizzati da Hera S.p.A., in qualità di titolare
dei dati, per l'esecuzione di obblighi contrattuali e per gli adempimenti previsti dalla legge in merito al servizio di raccolta e smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani. In questa
ottica la società Hera S.p.A., affidataria dell'incarico di smaltimento rifiuti, tratterà i dati personali secondo i principi di liceità, necessità e proporzionalità del trattamento. In
relazione alle finalità sopra riportate, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle
finalità sopra evidenziate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I vostri dati personali saranno trattati da personale incaricato o
da società esterne nominate responsabili del trattamento. Le modalità di trattamento del dato prevedono l’acquisizione automatica su supporto elettronico e la sua
trasmissione sempre in formato elettronico a personale incaricato della elaborazione e conservazione che potrà avvenire anche in formato cartaceo. Vi informiamo inoltre
che i Vostri dati personali non sono oggetto di diffusione. Ogni Vostro diritto di accesso ai suddetti dati, ex art. 7 D.Lgs.196/03, (in via esplicativa ma non esaustiva ha
diritto di ottenere l'indicazione dell’origine dei dati personali, l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati) potrà essere esercitato rivolgendosi al Titolare del
trattamento Hera S.p.A. – V.le C. Berti Pichat 2/4 – 40127 Bologna.

