
Comune di
Sant’Ambrogio
di Valpolicella

Gentili concittadine e concittadini, 
la Vostra sensibilità, il Vostro impegno e la riduzione dei passaggi del secco introdotta dall’Amministrazione nel 2016 
hanno permesso di diminuire di circa il 40% la produzione del ri�uto non di�erenziato. 
Da gennaio a settembre 2016, infatti, sono state prodotte 325 tonnellate di ri�uto secco rispetto alle 542 prodotte 
nello stesso periodo del 2015. 
Un risultato importate, ma ancora migliorabile mantenendo alta l’attenzione nella di�erenziazione e nell’impegno a 
prediligere comportamenti e prodotti che permettono di diminuire la produzione dei ri�uti.

Si riportano di seguito alcune informazioni necessarie al corretto conferimento dei ri�uti:

RIFIUTO SECCO
Nel 2017 verranno consolidate le scelte e�ettuate nell’anno precedente e sarà mantenuta la raccolta del ri�uto secco 
negli appositi sacchetti forniti dal Comune. Al �ne di rendere più agevole la consegna degli stessi, saranno installati 
due distributori dei sacchetti per il secco, che funzioneranno con l’inserimento del tesserino sanitario 
dell’intestatario della tassa ri�uti. Come lo scorso anno dai distributori potrà essere prelevato solamente un rotolo 
di 30 sacchetti.
I distributori saranno posizionati a:

- S.Ambrogio di Valpolicella presso porticato limitrofo alla farmacia di Via Matteotti.
- Domegliara in Piazza Unità d’Italia vicino alla casetta dell’acqua. 

Per le ditte non individuali è prevista la consegna di una nuova tessera da ritirare presso l’U�cio Ecologia (lunedì 
9.30-12.30 e giovedì 15.00-17.30) che consentirà il ritiro dei sacchetti dai distributori e l’accesso all’isola ecologica.

VERDE E RAMAGLIE
Per il 2017 chi ha aderito alla raccolta porta a porta, riceverà a casa un bollettino postale precompilato per il pagamen-
to dell’importo pari a 

€   75,00 (per 1 bidone)
€ 100,00 (per 2 bidoni)
€ 125,00 (per 3 bidoni)

Per il pagamento tramite boni�co bancario si può utilizzare il seguente conto corrente:
Conto Corrente Bancario IBAN IT63Q0503459821000000100777 intestato alla Tesoreria Comunale di 
Sant’Ambrogio di Valpolicella.

con causale RACCOLTA VERDE (attenzione è importante indicare questa causale).
I versamenti dovranno essere e�ettuati entro il 31 marzo 2017.
Gli utenti che non hanno richiesto il servizio di raccolta porta a porta del verde potranno continuare a conferire il 
verde direttamente all’Ecocentro rispettando le quantità massime de�nite nell’ordinanza n. 9/2014 pari al volume di 
480 litri (2 bidoni) a settimana.

Ricorda di consultare sempre il calendario prima di conferire i ri�uti!
I ri�uti vanno conferiti davanti alla propria abitazione dopo le ore 21.00 del giorno precedente la raccolta !

Si coglie in�ne l’occasione per ricordare che è in vigore l’ordinanza n. 73/2016 per il contenimento 
dell’inquinamento atmosferico (pubblicata sul sito del Comune www.comune.santambrogio.vr.it) che, oltre alle 
limitazioni per la circolazione dei veicoli euro 0, 1 e 2 a benzina e euro 0, 1 e 2 diesel, prevede in sintesi:
 - la regolamentazione delle combustioni all’aperto;
 - il divieto di climatizzazione di cantine, box, garage ecc.;
 - la limitazione della temperatura a massimi 19 °C negli edi�ci residenziali e a massimi 17°C negli edi�ci industriali
    e artigianali;
 - l’obbligo di copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento. 
e suggerisce alcune buone norme per limitare l’inquinamento e aumentare la qualità della vita.

Certi della collaborazione di tutti, ringraziamo e porgiamo i miglior auguri di Buon Natale e Buon Anno.

 Il Vicesindaco
 Renzo Ambrosi


