COMUNICATO STAMPA

Oggetto: Installazione e posizionamento di nuovi contenitori stradali.
ASM Pavia comunica che, al fine di migliorare la raccolta differenziata ed agevolare i cittadini nel
conferimento di rifiuti non raccolti tramite il servizio “porta a porta”, a partire da oggi
(23/12/2016) sono disponibili sul territorio comunale i nuovi contenitori stradali per la raccolta
delle seguenti frazioni: olii vegetali, pile esauste, lampadine (sia tradizionali che a risparmio
energetico) e micro-RAEE (piccoli rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).
I nuovi contenitori sono stati installati nelle seguenti postazioni:
• Piazza della Vittoria
• Allea di Viale Matteotti
• via Fratelli Cervi (fronte via Martinetti)
• piazzale Ghinaglia (angolo via Scapolla)
• via Amati
• piazzale Torino
• via Acerbi
Oltre ad offrire un concreto supporto ai cittadini nel compito di differenziare i rifiuti, questa
iniziativa ha lo scopo di contrastare ulteriormente la dispersione nell’ambiente delle tipologie di
rifiuto interessate, che, se abbandonate o conferite in maniera scorretta, possono in alcuni casi
essere pericolose e nocive per l’ambiente, oltre che per il decoro della città.
ASM ricorda inoltre che, per far fronte all’aumento dei rifiuti di carta, cartone e plastica tipici
dell’imminente periodo festivo ed agevolare i cittadini nel loro conferimento, sono attivi fino al 9
gennaio 14 punti di raccolta straordinari, posizionati nelle seguenti vie:
1. Viale Cremona, 73
2. Via Palmiro Togliatti (Piazzale)
3. Via Cerveteri, 20
4. Via Lorenzo Fasolo, 20
5. Piazzale San Giuseppe, 2
6. Piazzale Salvo D’Acquisto, 15
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7. Piazza San Bernardo
8. Via Brenta angolo Via Colombarone
9. Via Gaspare Aselli, 14
10. Via Riviera, 19
11. Via Montebello della Battaglia
12. Viale Sardegna, 2
13. Via Contardo Ferrini, 6
14. Strada Leona, 35
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