
Gent. Cittadina, gent. Cittadino,
desideriamo informarla che dal 1° Aprile 2017 avrà inizio il nuovo servizio di raccolta differenziata porta a
porta dei rifiuti: il nuovo sistema permetterà a tutti di separare più facilmente i rifiuti e conferirli semplice-
mente esponendo i contenitori fuori dalla proprio abitazione, secondo un calendario prestabilito. 

Contestualmente all’introduzione del nuovo servizio tutti i cassonetti stradali saranno eliminati.

Per effettuare la raccolta differenziata con le nuove modalità, Agesp s.p.a. curerà la consegna dei con-
tenitori per il conferimento dei rifiuti sia ai titolari di utenze domestiche (civili abitazioni) sia ai titolari di utenze
non domestiche che non siano grandi produttori di rifiuti e per le quali risultano quindi sufficienti contenitori
da circa 30 litri.

dal 13 marzo al 18 marzo 2017
UTENZE ACITREZZA
Lungomare Ciclopi, 139 (Villa Fortuna)

dal 13 marzo al 18 marzo 2017
UTENZE FICARAZZI
Via Collina di Polifemo (parcheggio)

dal 20 marzo al 25 marzo 2017
UTENZE CANNIZZARO

Via Napoli, 22 (centro sociale)

dal 20 marzo al 25 marzo 2017
UTENZE ACI CASTELLO

Via C. Battisti (parcheggio)

La consegna verrà effettuata ai titolari delle sud-
dette utenze, regolarmente iscritti negli elenchi dei
contribuenti della tassa rifiuti. Per il ritiro dovranno es-
sere esibiti documento di riconoscimento e codice
fiscale e/o partita IVA. 

CALENDARIO DELLE CONSEGNE
dalle ore 09.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Il ritiro potrà essere effettuato anche da persona delegata
utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal sito internet del
Comune: www.comune.acicastello.ct.it
o ritirabile presso l'Ufficio Tecnico di Via Firenze, n. 118
seguendo le apposite istruzioni ivi riportate

per ver i f icare la f raz ione di  appartenenza consul tare i l  s i to del  comune www.comune.acicastel lo.ct . i t  

dal 27 marzo al 1 aprile 2017 TUTTE LE UTENZE Via Collina di Polifemo (parcheggio)
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