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Carissimi Concittadini, 

 
ancora una volta il Sindaco e l’Amministratore Unico di AST SPA si rivolgono a voi 

congiuntamente, per fornire importanti informazioni e per ringraziarvi in merito 
alla collaborazione che quotidianamente rinnovate, che ci permette di permanere 

ai massimi livelli di raccolta differenziata, contenendo gli oneri del servizio e di 
conseguenza la tariffa su famiglie ed imprese. 

 
Quanto promesso nel 2017 è stato oggettivamente mantenuto, le installazioni dei 

cestini per la raccolta comunque differenziata dei rifiuti per tutti coloro che 
risiedono o transitano occasionalmente nel nostro territorio urbano è stata 

completata e la raccolta delle deiezioni canine sollecitata e consentita con appositi 
cestini contrassegnati da specifiche decalcomanie. 

 
Il ritiro del verde a domicilio, dopo la fase di necessario start up è ormai un 

servizio collaudato ed efficiente, riproposto quindi anche per il periodo da marzo a 

novembre del 2018 (si invita a manifestare le prenotazioni per tempo) e, novità di 
quest’anno, sempre su richiesta viene attivato il servizio GRATUITO di raccolta con 

apposito sacco viola dei pannolini, pannoloni e traversine con smaltimento come 
sacco grigio, particolarmente gradito in tutte le situazioni di presenza di neonati, 

bimbi, oppure anziani non più autosufficienti, per migliorare per quanto di nostra 
competenza la qualità della vita e favorire condizioni di igiene ai cittadini. 

 
Troverete allegati alla presente il tradizionale ecocalendario, nonché un inserto con 

i coupon per l’attivazione dei predetti servizi e tutte le notizie al riguardo. 
  

Anche per il 2018 è prevista la consegna a domicilio ad iniziare dal mese di marzo 
del kit dei sacchetti personalizzato a famiglia e, in caso di assenza dell’utente, sarà 

lasciato nella cassetta postale il coupon per il ritiro del kit negli uffici AST SPA sino 
a fine maggio.  

 

Concludiamo ringraziandovi per le manifestazioni di stima che ci incoraggiano ad 
insistere nel perseguire il buon governo del territorio e caramente salutiamo.    
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