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Forgaria nel Friuli, agosto 2020 

A tutte le famiglie 

 

Ai titolari di abitazione a disposizione 

site nel Comune di Forgaria nel Friuli 

 

 

OGGETTO:  A FORGARIA NEL FRIULI LA RACCOLTA PORTA A PORTA DEI 

RIFIUTI URBANI PARTE DAL 1° OTTOBRE.  

                        

Care cittadine, cari cittadini, 

Gentili titolari di abitazioni a disposizione, 
 

con la presente desidero informarvi che la raccolta “porta a porta” dei rifiuti nel nostro Comune 

partirà dal 1° ottobre 2020. Infatti, l’avvio del nuovo sistema di raccolta, inizialmente previsto dal 

1° aprile 2020, era stato sospeso a causa dell’impossibilità di svolgere le necessarie riunioni 

informative in ottemperanza alle disposizioni governative legate all’emergenza sanitaria in atto. 

 

Il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti prevede la raccolta “porta a porta” delle principali 

tipologie di rifiuti differenziati (carta e cartone, vetro, imballaggi in plastica assieme alle lattine, 

organico umido e secco residuo) e l’eliminazione di tutti i cassonetti e degli altri contenitori 

stradali dei rifiuti. 

 

I rifiuti verranno raccolti secondo un calendario che verrà fornito a tutte le utenze e con le seguenti 

frequenze: 

• organico umido: due volte a settimana 

• secco residuo: una volta a settimana 

• carta e imballaggi in plastica assieme alle lattine: ogni due settimane (in alternanza carta e 

imballaggi in plastica) 

• vetro: ogni quattro settimane 

 

Per agevolare la separazione quotidiana dei rifiuti, a settembre saranno consegnati a domicilio a 

tutte le famiglie e presso le abitazioni a disposizione appositi contenitori (bidoncini e sacchetti) 

assieme alle istruzioni per una corretta raccolta differenziata. 

 

Per la raccolta del vetro e della carta - alle famiglie residenti - verranno forniti contenitori 

carrellati da 120 litri di capacità. Per particolari necessità e in base alla disponibilità di spazio 

presso la propria abitazione, si potrà comunque richiedere l’assegnazione di bidoncini di dimensioni 

più piccole (da 35 litri per il vetro e da 50 litri per la carta). La richiesta va segnalata agli operatori 

che effettuano la consegna.   
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Chi pratica il compostaggio domestico non riceverà in dotazione i contenitori per la raccolta 

dell’organico umido. È sempre possibile richiederli agli addetti alla consegna sapendo che, dal 

momento dell’assegnazione, decadranno le relative riduzioni previste nella tassa rifiuti. 

 

La consegna dei contenitori e dei materiali informativi sarà effettuata a cura di A&T 2000, 

gestore del servizio. Tutti i contenitori vengono forniti in comodato gratuito e sono dotati di un 

numero identificativo associato all’utente assegnatario.  

Nell’eventualità che al primo passaggio non venga trovato nessuno in casa, saranno effettuati 

ulteriori tentativi di consegna e, in caso di irreperibilità dell’utente, verrà lasciata una 

comunicazione contenente le modalità per il ritiro del materiale. 

 

Per i condomini, previa stipula di apposita convenzione con A&T 2000, è possibile richiedere 

l’assegnazione di contenitori comuni esclusivamente per l’organico umido, il vetro e la carta. Chi 

fosse interessato, è invitato a contattare A&T 2000 al numero 0432/691062 o all’indirizzo email 

tecnico@aet2000.it tramite il proprio referente condominiale. 

 

Per saperne di più su questi importanti cambiamenti e sul funzionamento del nuovo sistema di 

raccolta sono stati organizzati nuovi incontri informativi, che si svolgeranno all’aperto e in 

spazi idonei a consentire il rispetto della distanza di sicurezza tra i partecipanti: 

 

➢ MARTEDÌ 25 AGOSTO 2020 – ALLE ORE 20.30 – A FORGARIA NEL FRIULI 

PRESSO LA FORGARIA ARENA – (SERATA DEDICATA AGLI ABITANTI DI 

FORGARIA E SAN ROCCO) 

 

➢ GIOVEDÌ 27 AGOSTO 2020 – ALLE ORE 20.30 – A FORGARIA NEL FRIULI 

PRESSO LA FORGARIA ARENA – (SERATA DEDICATA AGLI ABITANTI DI 

CORNINO E FLAGOGNA) 

 

È possibile partecipare anche a riunioni diverse dalla località di residenza indicata, che viene 

riportata al solo fine di suddividere la partecipazione dei cittadini. 

Si raccomanda in ogni caso ai partecipanti di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 

un metro tra non conviventi. Si raccomanda di indossare la mascherina. 

In caso di maltempo, le nuove date di recupero delle riunioni verranno comunicate tramite appositi 

avvisi nelle bacheche comunali e sul sito internet www.aet2000.it. 

Resta inteso che, in caso di eventuali ulteriori misure legate all’emergenza sanitaria, l’iniziativa 

potrà subire variazioni o sospensioni: di un tanto verrà data opportuna informazione. 

 

Ringraziandovi sin d’ora per la preziosa collaborazione che saprete fornire a questo importante 

cambiamento, a beneficio di tutti noi e delle nuove generazioni, colgo l’occasione per porgervi i più 

cordiali saluti. 

                                                                                                                                    Il Sindaco 

Marco Chiapolino 


