COMUNICATO STAMPA

Oggetto: articolo “Rifiuti in strada fino alle 13. La protesta dei residenti.”
In merito all’articolo apparso su La Provincia Pavese del 18.10.2017 dal titolo “Rifiuti in strada fino
alle 13. La protesta dei residenti” ASM Pavia, nell’accogliere le segnalazioni dei cittadini e dei
commercianti, la cui soddisfazione è ritenuta di prioritaria importanza, pur confermando di aver
svolto il servizio nel rispetto dei tempi e degli orari condivisi durante le assemblee pubbliche e
contenuti nell’ordinanza dirigenziale del 16 marzo 2017, si rende sin d’ora disponibile a discutere e
valutare, anche insieme al Comune di Pavia, eventuali diverse necessità o nuove proposte per
migliorare il servizio a beneficio della collettività.
L’introduzione, nel marzo 2017, delle nuove modalità di raccolta dei rifiuti porta a porta per le
utenze del Centro storico e di Borgo Ticino, che hanno visto in particolare la modifica dell’orario di
esposizione dei rifiuti da notturna a diurna, rispondeva per l’appunto alla necessità, espressa da
diversi residenti, di liberare il Centro Storico e il Borgo Ticino dai rifiuti nelle ore di maggior
affluenza (pomeriggio all’uscita da lavoro e sera).
Ciò motiva anche la scelta di stabilire per i condomini e le utenze private del Centro e del Borgo
l’esposizione dei rifiuti dopo le ore 06.00 ed entro le ore 09.00 del mattino, con ritiro da parte di
ASM Pavia entro le ore 13:30 e per gli esercizi commerciali e di ristorazione (utenze NON
domestiche) l’esposizione dopo le ore 12:30 ed entro le ore 13:30 con ritiro da parte di ASM Pavia
entro le 15:30 negli assi principali e vie ad alta percorrenza, ed entro le 16:30 nelle altre vie.
Non è quindi anomalo che alle ore 13:00 carta e cartone siano risultati ancora esposti a bordo
strada.
Ciò nondimeno invitiamo i cittadini e i commercianti a segnalare difformità o condividere
suggerimenti scrivendo una email all’indirizzo ioamopavia@asm.pv.it o attraverso l’APP gratuita
ioamopavia.
ASM PAVIA S.p.A.
Il Consiglio di Amministrazione
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