
COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO
SETTORE III “Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente”

RACCOLTA RIFIUTI “PORTA A PORTA” - 
DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE ALLE

UTENZE PER L'ANNO 2017

Come lo scorso anno, il comune di Montopoli V.A. col supporto
delle organizzazioni di volontariato locali, provvederà a fornire
a ciascuna utenza del territorio  sacchi e fodere occorrenti  al
servizio  di  raccolta  domiciliare  dei  rifiuti  (sistema  “porta  a
porta”).

La consegna del materiale avverrà con il calendario seguente:

Data Dove Orario

sabato 
27 maggio

Presso sede AVIS di Capanne – via Fonda 

09:00 - 12:30 

14:30 - 19:00

sabato 
10 giugno

Presso sede ARC. DI MISERICORDIA di San Romano – via Fermi n.1

sabato 
17 giugno

Presso sede PUBBLICA ASSISTENZA di Capanne – via Mattei n. 4

sempre Presso sede AUSER di Montopoli V.A. - via Guicciardini n. 46
In orario 

apertura sede

Si ricorda che: 
• la sostituzione dei contenitori (mastelli) che non siano più utilizzabili, smarriti o sottratti da ignoti;
• la consegna del kit completo per nuove utenze;

vengono effettuati in via ordinaria durante l'anno presso il Centro di raccolta differenziata del comune (eco-piazzola)
posto in via J.F. Kennedy nella Zona Industriale di Fontanelle. 

La consegna dei  sacchi  di  colore  giallo viene egualmente fatta  in  via  ordinaria durante  l'anno,  all'Ufficio
relazioni con il pubblico (URP) presso la sede municipale in via Guicciardini n. 61.

Per la sostituzione dei contenitori,  l'interessato dovrà presentarsi presso l'addetto all'eco-piazzola munito di
richiesta scritta, compilata di proprio pugno in doppia copia, contenente il nominativo dell'utenza di riferimento e i
motivi oggettivi per i quali si chiede la sostituzione.

Per la consegna del kit completo alle nuove utenze, l'interessato dovrà presentarsi presso l'addetto all'eco-
piazzola con copia della propria denuncia TARI.

Il Responsabile del Settore III
“Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente”

arch. Fausto CONDELLO

L'Assessore all'Ambiente
Alessandro VARALLO


