
COMUNE DI BALDISSERO D’ALBA 
                         PROVINCIA DI CUNEO 

 

                  

Gentile Concittadino, 

 

Dopo i buoni risultati ottenuti in questi ultimi anni è giunto il momento di procedere alla nuova 

distribuzione annuale dei sacchetti conformi per la raccolta del rifiuto indifferenziato per la nuova 

annualità, che partirà dal 07/02/2023.  

 

Si invitano i soli utenti che hanno terminato i sacchi al ritiro della fornitura presso gli Uffici Comunali a 

partire dal 06/02/2023 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.15, il sabato dalle 8.15 

alle 12.15. 

 

Per tutti coloro che non necessitano della nuova fornitura in quanto non hanno ancora terminato i sacchi 

ricevuti lo scorso anno, si consiglia di effettuare il ritiro solo al momento del bisogno presso gli Uffici 

Comunali dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.15, il sabato dalle 8.15 alle 12.15. 

  

Alle famiglie con un solo componente verrà consegnata l'intera dotazione annuale, per tutte le altre – sulla 

scorta della positiva esperienza dello scorso anno – inizieremo con la consegna di un anticipo dei sacchi 

spettanti su base annua. Il resto della dotazione potrà essere ritirato in Comune nei prossimi mesi, 

solamente in caso di necessità e senza costo fino al raggiungimento della quota annuale di sacchetti a cui 

ogni famiglia ha diritto in base al numero dei componenti. Per quanto riguarda le cosiddette utenze non 

domestiche (attività) provvederemo subito alla consegna di tutti i sacchi spettanti su base annuale. 

 

Su indicazione del nostro Consorzio CO.A.B.SE.R, il formato, la codifica personalizzata ed il colore dei 

sacchetti conformi non verranno modificati. Pertanto anche quest'anno – e per l’ultima volta in vista di 

futuri cambiamenti – il sacco conforme sarà ancora di colore bianco. In questo modo le famiglie, così come 

le attività, inizieranno a servirsi della nuova distribuzione solo dopo aver esaurito la scorta di sacchi 

eventualmente ancora disponibile dalla precedente consegna, limitando così il consumo di sacchetti allo 

stretto indispensabile. 

 

Rispettando le regole della raccolta differenziata, negli ultimi anni sono stati raccolti buoni risultati, perciò 

ringrazio i cittadini per l’impegno dimostrato e invito gli stessi alla continua collaborazione al fine di 

salvaguardare l’ambiente e il nostro Paese.  

 

ATTENZIONE: si ricorda che per ritirare la dotazione di sacchi è necessario avere con sé la presente lettera 

e la relativa delega in caso di ritiro da parte di terze persone.   

          Il Sindaco 

         MICHELE LUSSO   
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