
 

Sindaco di Pedara 
Comunicazione alla cittadinanza 
 

 

AVVISO ALLA POPOLAZIONE 

Avvio nuova raccolta differenziata a Pedara: 
Per raggiungere tutta la popolazione la data 
slitta al 18 gennaio 2021. 
 

Inizierà il 18 gennaio a Pedara il nuovo servizio di raccolta 
rifiuti differenziata porta a porta .  
 
La data è slittata dall’11 al 18 gennaio, su indicazioni del 
Sindaco Alfio Cristaudo e l’assessore  all’Ecologia , 
Salvatore Corsaro, per venire incontro alle richieste di molti 
pedaresi. 

 



 

Sindaco di Pedara 
Comunicazione alla cittadinanza 
 

 

Il nuovo servizio  - come precedentemente anticipato a 
dicembre - sarà  divulgato alla popolazione tramite i nuovi 
dépliant ed  annesso calendario, che  saranno consegnati a 
tutte le famiglie. 
 
Nel calendario settimanale  sono definiti i giorni e le 
specifiche per il conferimento, gli orari e i numeri telefonici 
per chiedere informazioni. 
 
Tra cinque mesi inoltre la ditta  fornirà sacchetti e bidoni con 
annessi codici a barre per meglio controllare e monitorare la 
raccolta differenziata e permettere sgravi sulla Tari ai 
cittadini attenti. 
 
Tutti i sacchi non conformi saranno etichettati con un bollino 
rosso, e non saranno ritirati dagli operatori Ecolandia.  
I sacchi non conformi dovranno essere ritirati dall’utente e 
differenziati. 
 
Il Sindaco continua infatti nel suo obiettivo di portare Pedara 
a quote che facciano risparmiare sia il Comune che i 
cittadini, non per niente nell’ultimo mese dal 35% si è già 
passati al 61% di raccolta differenziata. 
 
Tra le novità: La raccolta dell’umido sarà giornaliera –ad 
eccezione del giovedì- e  prevede la separazione dal 
fogliame e prato.  
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La plastica dovrà essere  separata dal vetro e dall’alluminio. 
 
Saranno vietati i sacchi neri e si dovranno utilizzare solo 
sacchetti trasparenti e quelli biodegradibili  per la frazione 
organica. 
  
Il Sindaco Cristaudo, insieme all’assessore Corsaro, stanno 
inoltre lavorando per riaprire – si spera tra un mese- anche il 
centro comunale di Raccolta di via Teocrito. 
 
 
Nel frattempo si ricorda alla popolazione che per il ritiro dei 
rifiuti ingombranti, RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche 
ed elettroniche) occorre prenotarsi al numero 3929470700 
solo il lunedì dalle 8 alle 12. 
 
Essendo infine Pedara un paese turistico i rifiuti potranno 
essere esposti fuori dalle porte dalle ore 21.00 del giorno 
precedente alle ore 5.00 del giorno di raccolta. 
Non saranno ritirati rifiuti contenenti materiali diversi ed in 
giornate ed orari difformi da quelli indicati. 
 
La domenica non si svolgerà il servizio di raccolta. 
 
Sarà effettuato inoltre giornalmente anche lo spazzamento 
delle strade, con l’ausilio di due spazzatrici, una per il centro 
e una per le periferie. 
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Si ringrazia l’assessore Corsaro, la Giunta, il prezioso 
contributo del Consiglio comunale, il presidente del SRR, 
Francesco Laudani, gli Uffici comunali preposti e le ditte 
Ecolandia e Dusty  per la fattiva collaborazione. 
 
Il nuovo calendario sarà distribuito a breve in tutte le buche 

delle lettere e sarà data massima visibilità ed info a tutti i 

pedaresi. 

Alleghiamo foto e locandina. 

Pedara 08/01/2021 

 

Scarica la Locandina 

 

Scarica il Calendario 

 

http://www.comune.pedara.ct.it/locandina-8gen21.pdf
http://www.comune.pedara.ct.it/Pedara%20nuovo-ridotto.pdf

