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Gaeta 03-06-2014 Il 5 giugno p.v. si celebra la Giornata Mondiale dell'Ambiente.
L’evento è un'occasione da non perdere per richiamare, a livello globale, l’attenzione
pubblica e le azioni politiche sulla questione della sostenibilità ambientale. Per capire e
ricordare che abbiamo a disposizione un solo pianeta sul quale vivere.

Il Comune di Gaeta si unisce al coro mondiale delle celebrazioni organizzando la "Giornata
della raccolta dei rifiuti ingombranti". L'invito a partecipare viene dall'Assessore alle
Politiche Ambientali Alessandro Vona: "Festeggiamo insieme l'ambiente, tutelandolo
da fonti di inquinamento, contribuendo alla sua cura, preservandolo da azioni vandaliche e
dallo scempio dei rifiuti abbandonati, soprattutto quelli ingombranti. Cogliamo l'occasione
offerta da questa iniziativa per liberarci in modo corretto di materassi, elettrodomestici
vecchi e ogni altro rifiuto ingombrante, che troppo spesso vediamo sparso sul nostro
territorio, a volte, sempre erroneamente, nei pressi dei cassonetti stradali. L'unico
smaltimento possibile per i rifiuti ingombranti è presso l'Isola Ecologica Comunale, sita in
Lungomare Caboto, n. 88, a disposizione della cittadinanza dal lunedì al sabato, dalle ore 8
alle ore 12".

Il 5 giugno prossimo in appositi container allestiti dalle ore 8 alle ore 12, in
Piazzale Caboto, Piazzale ex FF.SS. e in Via Marina di Serapo, presso il Campo Sportivo, e
dalle ore 14 alle ore 18, in Via Calegna (altezza Tribunale), presso Villa delle Sirene, ed
in Via dei Frassini, i cittadini potranno conferire gratuitamente i seguenti rifiuti:
ingombranti (mobili, porte, reti, materassi ecc); frigoriferi, congelatori, condizionatori,
lavatrici ecc; apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, televisori, stampanti
ecc). in Piazzale Caboto, Piazzale ex FF.SS. e in Via Marina di Serapo, presso il Campo
Sportivo, in Via Calegna (altezza Tribunale), presso Villa delle Sirene, ed in Via dei
Frassini, i cittadini potranno conferire gratuitamente i seguenti rifiuti: ingombranti (mobili,
porte, reti, materassi ecc); frigoriferi, congelatori, condizionatori, lavatrici ecc;
apparecchiature elettriche ed elettroniche (computer, televisori, stampanti ecc).

I rifiuti dovranno essere trasportati direttamente dagli utenti nell'area predisposta
attenendosi alle seguenti norme: conferire esclusivamente i materiali descritti; ridurre se
possibile il volume dei rifiuti ingombranti; seguire le indicazioni del personale preposto.

L'Amministrazione Comunale invita i cittadini a collaborare per migliorerà l'Ambiente e la
Città.


