AVVISO A TURISTI E RESIDENTI
L’invito pressante è per un comportamento civile in materia di
smaltimento dei rifiuti, nel rispetto delle seguenti regole:
L a racc ol ta diff er e nzi ata a vvi e n e co n i l s eg ue nte ca le nd a ri o sett i ma na le:

Lunedì, giovedì e sabato, come da calendario, in
mattinata rifiuti non differenziati (sacco nero)
Martedì in mattinata: carta (sacco azzurro)
Venerdì in mattinata: plastica e affini (sacco giallo)
I sacchi vanno depositati davanti all’abitazione la sera prima del giorn o di
raccolta (dopo le 22 .00) o al mattino prima delle 6 .00; per

VIA ROMA

solo

al mattino dalle 9.00 alle 9. 30
Vanno utilizzati esclusivamente i sacchi di colore nero, azzurro e giallo.
Per chi non può rispettare gli orari previsti , dalle 8 .00 di sabato al le 8.00 di
lunedì è aperto il centro di raccolta rifiuti in Via Milano
Informazioni più dettagliate sono contenute nello stampato distribuito a tutte le
famiglie e reperibile presso gli sportelli comunali o sul sito del Comune:
www.comune.bormio.so.it/Bormio/news.cfm
Si invitano inoltre
- i fu ma to ri a non ge tta re a t er ra i mo z zi coni di sigar ett a
- i p ropri eta ri di c ani a non l ascia rli gi ra re libe ri in pae se ed a r ac cogli ere i loro
e scr e me nti
- tutti indis tinta men te a non g etta re ca rta cc e ed a non abbandona re lungo l e vie
bottigli e , lattin e e cc .

Il mancato rispetto delle norme di cui sopra comporta l’ applicazione delle
previste sanzioni (fino ad € 250,00)
Solo con la collaborazione di tutti potremo godere di un paese più pulito!
Dalla residenza municipale, 05 Luglio 2017

Il Sindaco
Roberto Volpato

