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“La Terra su cui viviamo non l’abbiamo ereditata dai nostri padri,
l’abbiamo presa in prestito dai nostri figli”
“We don't inherit the earth from our ancestors,
We borrow it from our children”
(1852, lettera del capo indiano Seattle al presidente Usa Franklin Pierce)

A Falerna la raccolta dei rifiuti avviene
attraverso il sistema della raccolta differenziata
“porta a porta”
Fare la raccolta differenziata nel migliore dei modi e contribuire con il Comune a tenere l’ambiente pulito, gradevole e decoroso,
prima che un obbligo di legge è un dovere civico ed è indice di rispetto verso la nostra persona, verso i nostri figli, verso i nostri
nipoti e, soprattutto, verso il nostro prossimo.
Se il servizio, per qualsiasi motivo, non dovesse riuscire ad effettuare la raccolta dei rifiuti secondo il calendario/orario previsto, il
cittadino ha l’obbligo di non abbandonare in nessun caso i rifiuti in strada e, comunque, in nessun caso mai lasciare le buste
contenenti i rifiuti (plastica e alluminio compresi) al di fuori degli appositi contenitori di cui ha l’onere di dotarsi.

Per materiali ingombranti è possibile prenotare il ritiro (max 3 pezzi) inviando il modello scaricabile dalla Pagina del Comune (http://www.comune.falerna.cz.it), alla
casella di posta elettronica dedicata (ritiroingombranti.falerna@gmail.com) oppure telefonando al numero 334‐6249779.
Per ricevere informazioni inerenti ai servizi comunali scaricare l’App ‘Telegram’ ed inserire il link t.me/comunedifalerna

SANZIONI dall’art. 255, comma 1, D.Lgs. n. 152/06 :
A) Se l’abbandono di rifiuti è effettuato da soggetto privato, è punito con:
‐ una sanzione amministrativa pecuniaria da € 300 a € 3.000, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
‐ se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio.
B) Se l’abbandono di rifiuti è effettuato da titolare d’impresa o responsabile di ente, l’azione sarà soggetta ad una sanzione penale:
‐ arresto da tre mesi a un anno o ammenda da € 2.600 a € 26.000, se si tratta di rifiuti non pericolosi;
‐ arresto da sei mesi a due anni e ammenda da € 2.600 a € 26.000, se si tratta di rifiuti pericolosi.

Salvo quanto previsto dal Regolamento Comunale 2017.

