AVVISO ALLA CITTADINANZA
Si informa la cittadinanza che l'Amministrazione Comunale in collaborazione con la nuova
Società che gestisce il servizio di igiene urbana, Viterbo Ambiente Scarl, darà avvio al
nuovo servizio di raccolta porta a porta in tutti i centri abitati.
Il territorio comunale da servire è stato suddiviso in n. 4 sottozone:
- ZONA 1 (blu) Pilastro, San Martino e Carmine;
- ZONA 2 (rossa) La Pila e Barco;
- ZONA 3 (verde) Bagnaia, La Quercia, Ellera, Garbini, Villanova (parte);
- ZONA 4 (gialla)Santa Barbara, Grotte di Santo Stefano, Roccalvecce,
Sant'Angelo, Vallebona, Montecalvello, Fastello, Poggino e Villanova (parte);
Il programma di attivazione del nuovo servizio di raccolta porta a porta è il seguente:
− ZONA 4 (gialla) dal 29 Luglio 2013;
− ZONA 3 (verde) dal 9 Settembre 2013;
− ZONA 2 (rossa) dal 23 Settembre 2013;
− ZONA 1 (blu) dal 7 Ottobre 2013;

Al termine dell'attivazione del nuovo servizio di raccolta domiciliare porta a porta, si
procederà a rimodulare il servizio già svolto anche nel Centro Storico del Capoluogo con la
distribuzione dei nuovi mastelli e bidoni dotati di codice alfanumerico identificativo, per
avviare il nuovo servizio a partire dal 21 Ottobre 2013.
Tutta la zona esterna ai centri abitati, ricomprendente le case sparse, sarà servita da apposite

isole ecologiche per la raccolta differenziata dei rifiuti (indifferenziato, vetro, multileggero e
carta), con avvio del nuovo servizio a partire dal 4 Novembre 2013.
In allegato si riporta il calendario di esposizione delle diverse tipologie di rifiuto sia per le
utenze domestiche che non domestiche.
Le modalità di conferimento dei rifiuti sono disciplinate da specifica Ordinanza e prevedono
che le utenze espongano i sacchi/mastelli/bidoni carrellati a partire dalle ore 20:00
della sera prima e fino alle ore 6:00 del giorno specifico di raccolta in caso di servizio
di ritiro svolto in orario mattutino (utenze domestiche e non domestiche), e dalle ore
12:00 alle ore 13:00 del giorno specifico di raccolta in caso di servizio di ritiro svolto in
orario pomeridiano (solo utenze non domestiche).
Le utenze sono tenute a ritirare dal suolo pubblico tutte le attrezzature esposte
possibilmente subito dopo lo svuotamento da parte degli operatori e comunque entro le
ore 14:00 in caso di raccolta nel turno mattutino, ed entro le 20:00 in caso di raccolta
nel turno pomeridiano.
Per informazioni, o per il ritiro delle attrezzature, ci si potrà rivolgere direttamente alla Ditta
Viterbo Ambiente al numero 800.81.48.48 attivo dal lunedì al giovedì, dalle ore 8:30 alle
ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 17:00 ed il venerdì dalle 8:30 alle 12:30.
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