
Buongiorno,

dopo aver letto la sua mail e dopo aver ragionato su ciò che è stato spiegato di persona in negozio, vorremmo fare alcune precisazioni e domande.

Per prima cosa vorremmo correggere la sua indicazione degli attuali ritiri presso di noi, che sono: settimanale per la plastica, settimanale per il cartone e

settimanale per l’indifferenziato (non doppio).

Per noi risulta impossibile essere chiamati a rispondere di conferimenti errati all'esterno della nostra proprietà, dal momento in cui ricordiamo che i cassonetti

sono all'interno della nostra proprietà per una nostra concessione e potrebbero quindi non esserlo. Per la stessa ragione, per quanto riguarda la frase, “Ricordo

che qualora vengano esposti sacchi al di fuori del bidone, saranno considerati come abbandono e pertanto non verranno raccolti.” risulta difficile da accettare

dal momento in cui non siamo responsabili dei conferimenti errati che possono avere luogo, come abbiamo potuto constatare nel tempo, all’esterno della

nostra proprietà nel momento in cui i bidoni vengono esposti per il ritiro.

Non essendo del settore non siamo riusciti a comprendere a cosa si riferisce esattamente la frase “I sacchi neri sono ammessi solo per conferire il rifiuto

secco/grigio all’interno del carrellato per l’indifferenziato “

Avremmo bisogno di maggiori delucidazioni per quanto riguarda il parametro pari a 48, in quanto è dato da litri per metro quadrato, ma di che categoria?

Nella vostra tabella del comune di Anzola il contenitore da 660 lt comporta un costo aggiuntivo di svuotamento di € 28,88, diverso dal costo da voi indicato

nella mail

La legge 16/2015 prevede l’entrata in vigore della raccolta puntuale dal 31/12/2020 e non dal 01/01/2020

Una delle cose che ci preme maggiormente sottolineare è che la differenziazione e il conferimento dei rifiuti nella nostra area esterna, non avendo noi la

somministrazione, ci risulta impossibile da gestire, se non con contenitori dedicati alla raccolta differenziata, che però non sono da noi controllabili. Risulta

quindi chiaro che tutti noi che lavoriamo all’interno della gelateria, come sempre fatto fino ad ora, faremo il possibile per cercare di produrre meno

indifferenziato possibile e rientrare pertanto nel numero di ritiri previsti, ma non possiamo rispondere in nessun modo di quelle che saranno le scelte e il

comportamento dei clienti, che potrebbero sia conferire nel modo errato i rifiuti, sia decidere di buttare ogni rifiuto nell’indifferenziato, rendendo impossibile

per noi rispettare il numero di ritiri da voi previsto.

A fronte di tanti interrogativi siamo quindi a richiedere un nuovo incontro, che era già stato preventivato nel nostro primo incontro, concordato insieme per

poter gestire al meglio il lavoro e fare sì che tutte le persone interessate possano essere presenti.

Questa stessa mail verrà sottoposta anche alla segreteria del sindaco e all'assessore dell'ambiente di Nonantola al quale chiederemo un incontro a sua volta.
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Grazie dell’attenzione e della collaborazione

Lo staff
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