
Caro Concittadino,
nelle prossime settimane verrà avviato a Marsala il NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA 
con l’obiettivo di aumentare le percentuali di materiali differenziati 
e ridurre la quantità di rifiuti da avviare a smaltimento.

Cosa accadrà nei prossimi giorni...
  ARRIVO DEI NUOVI CONTENITORI PER OGNI UTENZA
Ciascuna utenza riceverà il nuovo kit di raccolta che sarà così composto:
CARTA     contenitore  BLU
IMBALLAGGI PLASTICA  contenitore  GIALLO
VETRO     contenitore  VERDE 
UMIDO ORGANICO   contenitore  MARRONE 
ALLUMINIO E ACCIAIO  borsa  ROSSA
SECCO NON RICICLABILE  contenitore  GRIGIO

PROCEDURA DI CONSEGNA DEI NUOVI CONTENITORI
I nuovi kit di raccolta verranno consegnati a ciascuna utenza da Corriere DHL.
La distribuzione dei kit sarà mappata direttamente dalla Centrale Operativa di Energetikambiente 
che avrà aggiornamenti in tempo reale sulle azioni  di consegna.
Il corriere porterà i nuovi contenitori direttamente presso l’utenza e consegnerà gli stessi al componente familiare 
presente in casa, seguendo la procedura tipica della consegna di pacchi e corrispondenza.
Invitiamo tutte le utenze a verificare che i dati anagrafici presenti sull’etichetta di consegna del kit siano corretti 
in modo da confermare l’abbinamento con l’utenza direttamente con il corriere.
Se durante la consegna non sarà presente nessuno verrà tentata una seconda consegna in giornata.
Qualora anche il secondo tentativo dovesse avere esito negativo, verrà lasciato un avviso di giacenza e il kit 
potrà essere ritirato, dopo 48 ore, presso il cantiere di Energetikambiente in Contrada San Silvestro nei pressi 
del Centro AIAS nelle seguenti giornate e orari: il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 15 alle ore 18; il martedì, 
giovedì e sabato dalle ore 9 alle ore 12 , mostrando l’avviso di giacenza accompagnato da documento di identità 
e codice fiscale dell’utente. Qualora il ritiro venga effettuato da un delegato, questo dovrà presentarsi munito 
di avviso di giacenza e di un documento d’identità e presentare una delega scritta (vedi sul retro) accompagnata 
da una copia del documento d’identità e del codice fiscale del delegante.

COSA FARE DOPO AVER RICEVUTO I NUOVI CONTENITORI
I nuovi contenitori consegnati saranno abbinati all’utenza attraverso un codice 
riportato sugli stessi e saranno dotati di un dispositivo che rileverà gli svuotamenti. 
Per questo dopo l’arrivo dei nuovi contenitori, 
non sarà più possibile utilizzare le vecchie dotazioni.
Chi, dopo l’avvio del nuovo servizio, utilizzerà i vecchi contenitori troverà su di essi un avviso 
con le indicazioni per recuperare i nuovi kit. Qualora i contenitori vengano nuovamente esposti 
verranno vuotati e portati via dagli operatori addetti alla raccolta.

NUOVI CALENDARI DI RACCOLTA RIFIUTI
Con il nuovo servizio verranno ottimizzate le zone di raccolta e i relativi calendari.
I nuovi calendari verranno consegnati dopo l’arrivo dei kit e decorreranno dal 7 gennaio 2019. 

PRIMA SERATA INFORMATIVA: PARTECIPARE PER COMPRENDERE!
Come separare correttamente i materiali e avere tutte le informazioni sul nuovo servizio?
Il giorno 13 novembre alle ore 18 avrà luogo presso il Monumento ai Mille il primo di una serie di incontri 
durante i quali saranno presentate alla cittadinanza le principali novità del nuovo servizio.
Il calendario dei successivi incontri sarà diramato a mezzo stampa.
Siamo certi che troveremo in Voi la collaborazione necessaria alla buona riuscita del progetto, 
e in attesa di incontrarVi durante i momenti informativi, porgiamo cordiali saluti.

Alberto Di Girolamo
Sindaco di Marsala

Davide Bianchi
Presidente Energeticambiente s.r.l.
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Come avere maggiori informazioni
• numero verde gratuito 800.601.167 (da telefonia mobile 0923556942 - chiamata a pagamento);
• sito internet www.energetikambiente.it, Facebook @energetikambiente Twitter @energetikamb, 
facilmente raggiungibili con il vostro smartphone utilizzando i QR Code riportati qui sotto.

Modello delega per ritiro contenitori raccolta rifiuti

Il sottoscritto ...................................................................................................   nato a ................................................................................ 

il ......................................................................... residente a ........................................................................................................................... 

in via....................................................................................................... codice fiscale ................................................................................ 

titolare dell’utenza domestica sita in Via ...............................................................................................................................................

             al ritiro dei contenitori per la raccolta dei rifiuti del Comune di Marsala il Sig/la Sig.ra 

...................................................................................................   nato a ............................................................................................................ 

il ......................................................................... residente a ........................................................................................................................... 

in via.................................................................................................................................................................................................................... 

Data .........................................................................................................      Firma .........................................................................................
          

NB: Allegare copia del documento di riconoscimento del delegante. Il delegato dovrà esibire il proprio documento di riconoscimento

delega

www.energetikambiente.it


