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Cari cittadini, 

Vi informiamo su alcuni cambiamenti che avverranno a breve all’interno del nostro paese, in 

particolare per quanto riguarda la gestione della raccolta rifiuti. 

Avevamo già preannunciato nelle varie riunioni frazionali la possibilità che venissero ritirate 

dal territorio del Comune tutte le campane per la raccolta della carta e del multimateriale (vetro 

e plastica). La Comunità della Val di Non ci ha comunicato l’obbligatorietà della rimozione, in 

quanto gli impianti delegati non possono più ricevere il rifiuto misto “multimateriale”. Il 

provvedimento risulta ora necessario, essendo Rumo uno degli ultimi Comuni dove esse sono 

ancora presenti e ciò avverrà con decorrenza dal 1 marzo 2017. I rifiuti potranno pertanto essere 

conferiti, divisi per categoria merceologica, solo ed esclusivamente presso i Centri di Raccolta. Le 

utenze possono accedere a tutti i Centri Raccolta Materiali situati sul territorio della Valle di Non. 

Gli operatori ecologici saranno a disposizione per fornire qualsiasi informazione per una corretta 

differenziazione. 

Come Amministrazione Comunale ci siamo così attivati per ottenere un ulteriore pomeriggio 

di apertura del nostro Centro Raccolta Materiali, attivo con il seguente nuovo calendario a partire 

dal 3 marzo 2017: 

 Mercoledì 15.00 – 18.30 

 Venerdì 14.00 – 17.30 (nuova apertura) 

 Sabato 09.00 – 12.00 

Si ricorda che i Centri di Raccolta permettono un agevole conferimento del materiale 

differenziato, il cui costo è già compreso nella tariffa rifiuti. Il servizio “porta a porta” per le 

tipologie di rifiuto secco e umido sarà comunque garantito. L’eventuale abbandono di rifiuti 

andrà purtroppo ad incidere ulteriormente sul costo di spazzatura delle strade e di conseguenza 

aumentando la tariffa rifiuti. 

Per i cittadini che sono motivatamente impossibilitati ad accedere ai centri (persone anziane 

sole e/o con comprovata difficoltà, prive di mezzi di trasporto e che non abbiano il coniuge o un 

figlio residente nel Comune), verrà istituito un servizio alternativo di ritiro a domicilio dei 

materiali riciclabili e conferibili al Centro di Raccolta. Il ritiro dei rifiuti già differenziati dovrà 

essere preventivamente richiesto e prenotato telefonando presso il Comune di Rumo nei consueti 

orari di apertura. Ulteriori informazioni sulle modalità del servizio verranno comunicate 

direttamente alle persone interessate. 



Approfittiamo inoltre dell’occasione, per invitare la popolazione ad effettuare l’autolettura 

del contatore dell’acqua potabile, modalità già diffusa e che contribuisce a mantenere al minimo 

le tariffe praticate. 

Avvisiamo infine dell’opportunità di richiedere l’attivazione del servizio gratuito di SMS 

(coSMoS), che consiste nel comunicare il proprio numero di cellulare agli uffici comunali per 

ricevere informazioni e avvisi riguardanti il Comune. L’adesione al servizio permette ad esempio la 

segnalazione di interruzioni stradali o dell’erogazione di servizi quali acquedotto e fognatura, la 

comunicazione di appuntamenti di tipo culturale, la comunicazione della tenuta di riunioni 

assembleari o di organi del Comune. 

 

A disposizione per ulteriori ed eventuali chiarimenti, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 

L’Amministrazione Comunale 


