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A partire da lunedì 6 luglio 2020 il ritiro dei rifiuti a Porto Pino
verrà effettuato alle ore 6.00 del mattino
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L’Amministrazione comunale di Sant’Anna Arresi, attraverso gli assessorati dell’urbanistica e del
Turismo, con l’intento di offrire un servizio più efficiente ed un’immagine più decorosa a Porto Pino, ha
concordato con la Cosir, società appaltatrice del servizio di raccolta differenziata, l’anticipo dell’orario di
ritiro dei rifiuti.
A partire da lunedì 6 luglio 2020 il ritiro dei rifiuti a Porto Pino verrà effettuato alle ore 6.00, per consentire
a turisti e residenti di avere un ambiente più ordinato già dalle prime ore del mattino.
«Affinché ciò sia possibile è necessaria la collaborazione di tutti, turisti, residenti e operatori commerciali,
cui è richiesto come da istruzioni sul calendario, di conferire i rifiuti tra le ore 22.00 della sera prima e le
6.00 della mattina del ritiro – spiegano gli assessori Adriana Lobina e Claudio Mei -. I rifiuti posizionati
oltre le 6.00 della mattina e non ritirati non potranno restare nella pubblica via, ma dovranno essere
riportati nelle pertinenze private a cura degli utenti e posizionati nuovamente per conferimento al primo
giorno utile come da calendario.»
In alternativa, tutti i rifiuti differenziati, ad eccezione del secco, potranno essere conferiti all’ecocentro
comunale sito in località Corti Abruxada zona PIP (strada provinciale 73) che nel periodo estivo dal 15
giugno al 15 settembre sarà aperto tutti i giorni, tranne il mercoledì unico giorno di chiusura settimanale,
dalle 8.30 alle 11.00. Dal 16 settembre si riprenderà con l’orario invernale che prevede una apertura nei
giorni di lunedì, mercoledì, sabato dalle 8.00 alle 12.00. Eventuali variazioni di orario saranno pubblicati
sul sito del comune.
I calendari, al momento in consegna porta a porta, sono inoltre disponibili presso l’ecocentro o in formato
PDF sul sito del Comune.
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