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184. Partirà lunedì 6 novembre il nuovo calendario per la raccolta della frazione secca
residua.

Dal prossimo 6 novembre cambierà il calendario della raccolta dei rifiuti secchi residui nel comune
di Canosa. Fin dall'avvio, la raccolta differenziata della frazione secca avveniva al pomeriggio,
dopo le 14, determinando la permanenza dei sacchi di rifiuti per le vie della città fin dalla mattina
con la conseguenza di avere sacchi e contenitori pieni, lasciati per il ritiro, praticamente in tutte le
ore della giornata. Da lunedì prossimo il secco residuo verrà ritirato al mattino pertanto i cittadini
saranno tenuti a porre in strada i sacchi dei rifiuti o i contenitori carrellati, dalle 22 della sera
precedente fino alle 6 del giorno previsto per il ritiro. Per consentire questo nuovo sistema di
raccolta la città è stata suddivisa in tre zone ognuna delle quali avrà delle giornate diverse di ritiro.
La zona 1 che comprende l'area all'interno di corso Garibaldi e via Aurelio Saffi fino all'incrocio
con via Falcone, zona 2 compresa tra via Aurelio Saffi, via Bovio e via Corsica e la zona 3 che
comprende l'area a nord della città all'interno di via Bovio e Corso Garibaldi verso via Cerignola.
Nella zona 1 il ritiro dei rifiuti secchi residui avverrà il lunedì e giovedì; nella zona 2 il ritiro
avverrà il martedì ed il venerdì e nella zona 3 il mercoledì ed il sabato. In tutte le zone la raccolta
verrà effettuata a partire dalle ore sei del mattino. In questi giorni personale della ditta responsabile
della raccolta sta provvedendo a distribuire, porta a porta, il materiale informativo che illustra agli
utenti le giornate di ritiro, le vie che costituiscono ogni singola zona in un pieghevole riassuntivo
della nuova modalità di raccolta. La variazione delle giornate di raccolta riguarderà anche le attività
commerciali pertanto si concentrerà al mattino la maggior parte della raccolta differenziata in città,
solo plastica e cartoni delle attività commerciali continueranno ad essere ritirate nel pomeriggio così
come previsto dal calendario in vigore.
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