
 
 
 

 

 

 

 

 

Conco, 7 giugno 2016 

 
 
 
Oggetto: Nuove modalità di conferimento del rifiuto secco non riciclabile 
 
 

Gentile cittadino,  

  

per sollecitare ed incentivare una corretta separazione dei rifiuti e per migliorare i servizi offerti, dal 

21 giugno 2016, per le utenze di:  

 

• contrà Brunelli 

• contrà Campanari 

• contrà Conco di Sopra 

• contrà Garzoni  

• contrà Leghe 

• piazza San Marco 

• strada della Pozzetta 

• via Birte 

• via Cappellari 

• via Conco di Sopra 

• via Reggenza Sette Comuni 

• via Roma 

• via Scocca 

• viale della Rimembranza 

• viale Marco Poli 

 

la raccolta del secco non riciclabile sarà effettuata con servizio porta a porta, ogni settimana,  
nella giornata di MARTEDÌ. 

Il rifiuto deve essere conferito in sacchi trasparenti o semitrasparenti ed esposto la sera 
prima del giorno di raccolta, davanti alla propria abitazione, su suolo pubblico, ad esclusione 

delle vie e civici sotto indicati per le quali il rifiuto dovrà essere esposto nel punto di raccolta 

individuato con un cartello.  

 

Punti di raccolta riservati alle sole vie indicate:  

• via Roma: nel parcheggio di via Reggenza 7 Comuni; 
• viale della Rimembranza: dal civico 12 al civico 20:  lungo il viale principale; 
• via Birte: dal civico 5 al civico 9 e dal civico 16 al civico 28: vicino al contenitore per la raccolta 

del rifiuto umido; 
• contrà Conco di Sopra: dal civico 82 al civico al 84 e dal civico 87 al civico 92: vicino al 

vecchio pozzo; 
• via Leghe: dal civico 18 al civico 42 e dal civico 52 al civico 80: in provinciale; 
• contrà Garzoni: in provinciale. 
 

 

In caso di festività, il giorno di raccolta potrà subire delle variazioni (è confermata la raccolta del 1° 

novembre). 

La prima fornitura di sacchetti dovrà essere ritirata presso l'ufficio tecnico del Comune. 

Contestualmente all’avvio di questo servizio sarà rimossa l’intera isola ecologica di via Roma 

(compreso il press container dedicato alla raccolta del secco non riciclabile) e sarà potenziata 
l’isola di via Scocca (nel parcheggio sotto all’Albergo Al Cappello). 

 

 

Comune di  
Conco  



 

 

In questi anni, grazie all’impegno di tutti, sono stati fatti passi in avanti: la percentuale di rifiuti 

differenziati è passata dal 20%* del 2010 al 54%** del 2015. 

Questo è senza dubbio un risultato importante, ma è necessario migliorarlo aumentando 

ulteriormente l’attenzione nella separazione dei rifiuti per ottemperare alla Legge n. 152/2006, che 

prevede il raggiungimento del 76% di raccolta differenziata. 

 

Per aggiornare i cittadini sulle modalità di raccolta differenziata e fornire tutte le informazioni sul 

conferimento dei rifiuti, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con i tecnici di Etra, ha 

organizzato il seguente incontro pubblico che si terrà alle ore 20.30: 

 
 

Giorno Luogo Frazione 

Giovedì 16 giugno 2016 scuole medie in via Marco Poli Conco 

 

 

 
 
 
 

L’Amministrazione Comunale ed Etra La ringraziano  
per la collaborazione e l’impegno che dedica  

alla raccolta differenziata dei rifiuti. 
 
 
 

 

Per informazioni:   
Etra – servizio Clienti - numero verde 800 247842 (da lunedì a venerdì 8.00-20.00) 
info@etraspa.it; www.etraspa.it 
 

*  Dati ufficiali Arpav 
** Dati in attesa di certificazione da parte dell'Osservatorio Regionale Rifiuti 


