
 

 

 

 

 

 
Gentilissimi concittadini,  

dal prossimo 1 Marzo 2019, il servizio di Raccolta Differenziata sarà effettuato dal nuovo gestore. 

 

Dopo l’introduzione dell’innovativa applicazione Junker scaricabile su ogni smartphone, ci 

saranno diverse novità, soprattutto per la Raccolta e la Tariffazione Puntuale (TARIP), ma nella 

fase iniziale per il Comune di Toro saranno poche le differenze. Nella nuova raccolta è previsto il 

ritiro di ulteriori frazioni nel segno del rispetto per l’ambiente e di una raccolta differenziata sempre 

più spinta quali batterie esauste, farmaci scaduti, alluminio e banda stagnata, olii vegetali. Si 

segnala che per il ritiro degli ingombranti e per le nuove frazioni, il giorno prestabilito sarà il 

GIOVEDÌ. Le Utenze Non Domestiche verranno contattate (o possono contattare la ditta 

Ecoedil&logistic al numero verde) per le opportune migliorie al servizio attuale e per cercare di 

soddisfare tutte le esigenze.  

Si comunica inoltre, che il calendario settimanale di raccolta della ditta è il seguente, invitando a 

conferire i rifiuti in modo da non accumularli (non permettendone più la chiusura) all’interno delle 

ecoisole-informatizzate nelle ore immediatamente successive al ritiro: 
 

CALENDARIO DI RACCOLTA UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE 

Lunedì 
UMIDO 

ORGANICO 
 VETRO    

Pannolini e 

Pannoloni (**) 

Martedì  PLASTICA     
Pannolini e 

Pannoloni (**) 

Mercoledì 
UMIDO 

ORGANICO 
  

SECCO 

RESIDUO 
  

Pannolini e 

Pannoloni (**) 

Giovedì     
ALTRE 

FRAZIONI (*) 
 

Pannolini e 

Pannoloni (**) 

Venerdì 
UMIDO 

ORGANICO 
    

CARTA E 

CARTONE 

Pannolini e 

Pannoloni (**) 

Sabato  PLASTICA     
Pannolini e 

Pannoloni (**) 

 (*) Trattasi di rifiuti ingombranti, RAEE, oli esausti, Materiale ferroso, sfalci e potature, e quanto altro identificabile come rifiuto urbani o 

assimilato. Il servizio di raccolta domiciliare sarà garantito previa prenotazione telefonica al numero verde messo a disposizione della ditta 

EcoEdil & Logistic.  

(**) Trattasi di servizio di raccolta quotidiana su richiesta telefonica al numero verde messo a disposizione della ditta EcoEdil & Logistic.  

 

Per il ritiro dei rifiuti denominati “Altre Frazioni” e “Pannolini e 

Pannoloni” occorre contattare il numero verde gratuito.  

Per tale tipologia di rifiuti, infatti, l’impresa aggiudicataria 

provvederà al ritiro domiciliare su prenotazione.   
 

Prima delle vere e proprie modifiche al sistema di raccolta, si programmeranno incontri con la cittadinanza 

per esporre nel dettaglio le modalità di conferimento dei rifiuti per una raccolta differenziata corretta e per la 
consegna dei calendari di raccolta e del materiale illustrativo. Laddove sorgano problemi o disagi, si resta a 

completa disposizione per ridurre il più possibile gli stessi, richiedendo la massima collaborazione di tutti. 

 

Si ringrazia per la collaborazione, e si ricorda che ogni utile ed ulteriore informazione potrà essere richiesta 
contattando il Comune di Toro al numero 0874 461101 o l’Unione dei Comuni del Tappino al numero 

0874710140.  

 

    L’Amministrazione Comunale 

 

UNIONE DEI 

COMUNI DEL 

TAPPINO  

PER UN MONDO DIVERSO, DIFFERENZIAMOCI 

AVVISO 


