
Comune di Chiaravalle 

 

 
A tutte le utenze domestiche 
 
Oggetto:  Ritiro per l’anno 2019 della fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata “porta a porta” 

e della nuova guida alla raccolta differenziata. 

Gent.mo utente, 

con la presente comunichiamo le modalità di distribuzione, per l’anno 2019, della dotazione annuale dei 

sacchetti necessari per la Raccolta Differenziata dei rifiuti e della Guida. Dal 17 Dicembre all’11 Gennaio 2019, 

un incaricato Rieco S.p.A. sarà presente presso i 3 punti vendita convenzionati – secondo il calendario che 

segue – per consegnare a tutti gli utenti sia la dotazione annuale che la Guida 2019 alla Raccolta Differenziata. 

Si precisa che sarà necessario presentarsi con la propria Green Card, consegnata con la prima fornitura 

(tesserina di colore bianco-azzurrino), o con un documento di riconoscimento, al fine della identificazione 

dell’utenza in tempi rapidi. Per i cittadini sprovvisti di Green Card si ricorda che è possibile ritirarla, 

contestualmente alla dotazione annuale dei sacchetti, nei predetti punti vendita o presso l’Eco-sportello di 

Piazza Risorgimento nei consueti giorni di apertura al pubblico: 

• Martedì dalle ore 14:30 alle ore 17:30; 
• Venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 
• Sabato dalle ore 09:00 alle ore 12:00; 

Si ricorda, inoltre, che la dotazione per l’anno 2019 delle buste per la raccolta differenziata potrà essere sempre 

ritirata presso l’Eco-sportello, nelle consuete modalità, anche durante il periodo di distribuzione previsto presso i 

punti vendita sotto elencati. Si raccomanda, infine, di conferire i propri rifiuti usando esclusivamente sacchetti o 

contenitori forniti dalla RIECO, muniti di microchip e codice identificativo. Infatti, la raccolta differenziata è sottoposta 

a controllo e, pertanto, i rifiuti non correttamente differenziati o conferiti con modalità o in giorni diversi da quelli 

stabiliti dal calendario di raccolta non saranno ritirati e sarà lasciato un avviso di errato conferimento. 

SI COMUNICA INOLTRE CHE, RITENENDO LE DOTAZIONI DI SACCHI PER IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO PREVISTE 

SUFFICIENTI A COPRIRE I CONFERIMENTI DELL'INTERO ANNO 2019, QUALORA ENTRO LA FINE DELLO STESSO ANNO SI 

NECESSITI DI ULTERIORI FORNITURE DI TALI SACCHI, IL COSTO DEGLI STESSI SARÀ A CARICO DELL'UTENTE.   

Rieco S.p.a.              Comune di Chiaravalle     ATA rifiuti 

 

 

 

 

 

         

   

                                                                                 

   

Distribuzione materiale: dal 17 al 21 Dicembre 
SUPERMERCATO IPERSIMPLY - Via Maestri del Lavoro 
Orario: 9:00 – 12:30 / 16:30 – 19:00 

Distribuzione materiale: dal 2 al 4 Gennaio 
SUPERMERCATO IPERSIMPLY - Via della Pace 
Orario: 9:00 – 12:30 / 16:30 – 19:00 

Distribuzione materiale: dall’7 al 11 Gennaio 
SUPERMERCATO SÌ CON TE - Via della Repubblica 
Orario: 9:00 – 12:30 / 16:30 – 19:00 

www.riecospa.it 

info@riecospa.it

.it 

www.atarifiuti.an.it 

serviziorifiuti@atarifiuti.an.it 
Attivo dal lunedì al sabato dalle 8.00 - 19.00 

Domenica dalle 9.00 - 13.00 


