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Continuiamo a migliorare i servizi

offerti ai cittadini del nostro territorio!

Dal 8 febbraio 2016 la raccolta porta a porta degli scarti alimentari e organici e dei materiali non riciclabili verrà estesa!
Il porta a porta ha rappresentato una scommessa importante per il
nostro territorio: era l’impegno preso per migliorare la qualità della
vita nella nostra comunità.
Un impegno che continuiamo a rinnovare ogni giorno e che ci ha
permesso di reperire presso la Città metropolitana di Roma Capitale
i fondi necessari per garantire l’estensione della raccolta domiciliare
degli scarti alimentari e organici e dei materiali non riciclabili anche ai
quartieri Barattoli - Monti della Mandola - Le Pantane - La Torretta
- Le Cerque - Vignali - Monte Tufo - Sorti Lunghi - Colle Sabazio Trocchetti - Ponton dell’Elce - La Riccia - Albucceto.
Seguendo le indicazioni presenti nel Calendario delle raccolte sarà
semplice collaborare con il nuovo servizio.
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Compostaggio domestico:

piccoli gesti quotidiani che fanno la differenza!
Anguillara Sabazia ha aderito alla campagna della Città metropolitana
di Roma Capitale sulla diffusione del compostaggio domestico.
Con il compostaggio è possibile smaltire in modo semplice e
autonomo l’umido, cioè la frazione organica dei rifiuti domestici.
Basta usare una compostiera, una cassa di compostaggio, un cumulo
o una buca e i tuoi rifiuti si trasformeranno nuovamente in terra!
Le famiglie con un orto o un giardino possono ricevere gratuitamente
la compostiera e ottenere uno sconto del 15% sulla TARI.
Per ulteriori informazioni su come aderire al compostaggio domestico
telefonare al Numero Verde 800 731040, collegarsi al sito internet
ufficiale del Comune nella sezione “Servizi/Ciclo Rifiuti” o navigare
nella webapp Ecolago.it.

Contiamo sulla tua collaborazione per diffondere il
compostaggio domestico, una buona pratica di sostenibilità
ambientale, economica e sociale!
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