RACCOLTA DIFFERENZIATA A VASTO:
PICCOLI CAMBIAMENTI PER FARE GRANDE LA RACCOLTA
“Cresce con te!”. È questo il messaggio centrale della nuova campagna di
sensibilizzazione della cittadinanza di Pulchra Ambiente.
I “facilitatori ambientali”, selezionati da Pulchra Ambiente nell’ambito della propria
autonomia organizzativa di impresa privata, appositamente formati e muniti di
tesserino identificativo, si recheranno direttamente a casa dei cittadini vastesi per
consegnare il nuovo materiale informativo e i contenitori, illustrare le novità, chiarire
le modalità di separazione e conferimento dei materiali.
Si ricorda che i “facilitatori ambientali” di Pulchra non sono autorizzati ad entrare
nel domicilio delle utenze, né a chiedere denaro o altro materiale. Sul sito
www.pulchrambiente.it sono presenti i nomi e le fotografie degli incaricati alle
consegne. Preghiamo i cittadini di segnalare eventuali comportamenti anomali alle
forze dell’ordine.
A chi non sarà trovato in casa, sarà lasciato un invito a recarsi presso l’Ecosportello
di via Conti Ricci (Pala BCC).
A partire dal 1 maggio, diverse saranno le novità sul servizio. Innanzitutto, più
spazio alla differenziata: la raccolta del residuo (la frazione non riciclabile) passa
ad un solo giorno, mentre spariranno le campane stradali per avviare il ritiro del vetro
porta a porta. Un servizio puntuale sarà dedicato alla raccolta di pannolini e
pannoloni.
Altra importante innovazione sarà l’App “Junker” a supporto dei cittadini,
disponibile dal mese di maggio. Con il proprio smartphone sarà possibile riconoscere
i prodotti attraverso il loro codice a barre e scoprire in quale contenitore andrà gettato.
Non solo: l’App fornirà tutte le informazioni su calendari di raccolta, notifiche sul
servizio, punti di raccolta del territorio, etc.
Più facili anche i controlli per individuare eventuale infrazioni: i contenitori, infatti,
saranno dotati di un microchip per identificare gli utenti e per il controllo immediato
dei conferimenti.
Piccoli cambiamenti, dunque, per fare grande la raccolta.
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