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COMUNICATO STAMPA 
Da lunedì parte la raccolta 

differenziata nel centro storico.  
Invito ai cittadini alla collaborazione e 

a ritirare i Kit di raccolta  
 

Da lunedì mattina (19 settembre) parte la raccolta differenziata “porta a 
porta” anche nel centro storico di Sezze. Nei giorni scorsi, come da 
programma stilato insieme all’amministrazione comunale, gli operatoti della 
SPL Sezze S.p.A. (Servizi Pubblici Locali), la società affidataria del 
servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, hanno ultimato la 
procedura di consegna dei Kit per le utenze domestiche del Centro Storico. 
Sono stati consegnati n° 680 kit, con relativo materiale informativo, a fronte 
di 1.100 utenze domestiche risultanti  e per la restante parte delle utenze sono 
stati lasciati gli inviti al ritiro del materiale presso il Centro di raccolta di 
Via Valle Pazza.  
Al fine di consentire la piena efficacia del servizio di raccolta differenziata, 
l’amministrazione comunale e la SPL sollecitano gli utenti che ancora non lo 
avessero fatto a ritirare i kit presso il Centro raccolta di via Valle Pazza, che è 
a disposizione dei cittadini dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle ore 12,30, 
mentre per ogni ulteriore informazione è attivo il numero verde 800-
421009 e il personale della SPL, contattabile al numero 0773.889643 oltre 
al sito internet della SPL dove sono riportate in dettaglio  le modalità di 
svolgimento della raccolta differenziata.   
Lunedì mattina, quindi, saranno svuotati per l’ultima volta e tolti i 
tradizionali cassonetti dei rifiuti anche nel Centro storico, comprese  le aree 
di Porta Pascibella, Porta Romana e via San Leonardo anch’esse 
interessate dal nuovo servizio.  
La raccolta differenziata nel Centro Storico consente di estendere ad una 
ulteriore zona del paese la raccolta differenziata “porta a porta” nell’ambito di 
un programma predisposto dall’amministrazione comunale di Sezze che nel 
corso degli ultimi anni ha visto l’implementazione del servizio di raccolta 



domiciliare dei rifiuti in diverse altre zone del territorio comunale. L’obiettivo 
è quello di migliorare il servizio per i cittadini, adeguandosi anche alle 
normative imposte dell’Unione Europea in tema di rifiuti e rendere migliore 
la vivibilità del paese. Per riuscire a conseguire tali obiettivi Comune e SPL 
fanno appello ala senso civico e alla piena collaborazione dei cittadini, che 
saranno destinatari di apposite azioni informative che coinvolgeranno anche 
il mondo della scuola, mentre saranno attivati appositi sistemi di controllo del 
servizio. Dopo una prima fase di rodaggio del servizio saranno previste anche 
sanzioni per i trasgressori.   
  
Si ricorda che ad ogni utenza è stato  consegnato un contenitore da 35 litri 
per l’indifferenziato, un contenitore da 25 litri per la frazione organica e 
sacchetti in materiale biodegradabile. E’ stato anche consegnato un 
opuscolo informativo sulle modalità di esecuzione del servizio. 
Si conferma, inoltre, che i giorni di ritiro delle diverse tipologie di rifiuto sono 
quelli previsti dal calendario di raccolta consegnato alle singole utenze:  
- organico (lunedì, mercoledì e sabato)  
- plastica (mercoledì)  
- vetro (giovedì) 
- alluminio e metallo (lunedì)  
- carta e cartone (giovedì) 
- indifferenziato (martedì e venerdì)   
I cittadini dovranno semplicemente lasciare i rifiuti differenziati fuori dalla 
porta, nei giorni ed orari prestabiliti, ed il personale della SPL passerà 
puntualmente a ritirarli.   
Anche nei prossimi giorni il personale della SPL preposto alla raccolta, è a 
disposizione per aiutare i cittadini con un servizio informativo.  
 
 
Sezze, 17  settembre 2016 


