Prot. n. 8271 del 27.10.2011

AVVISO

PUBBLICO

NUOVE MODALITA’ DI CONFERIMENTO
DEI RAEE (APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI)
PER I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE DI PRAIANO.

Si avvisano gli utenti che dal 18.06.2010 è operativo il decreto del Ministero dell’Ambiente n. 65/2010in materia
di RAEE – APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI destinati ad uso domestico (Frigo, Lavatrici, TV,
PC, Telefonini, Piccoli Elettrodomestici, Ecc.).
Da tale data, i distributori, installatori, e gestori di centri di assistenza, al momento della fornitura di una nuova
apparecchiatura elettronica, destinata ad uso domestico, assicurano il ritiro gratuito dell’apparecchiatura che
viene sostituita.
Nel caso di acquisto di un nuovo apparecchio, quindi, gli utenti sono invitati a pretendere che il venditore ritiri il
vecchio elettrodomestico. E’opportuno approfittare di questa possibilità offerta dalla normativa, in modo che i
rifiuti elettronici prendano la giusta strada.
Nel caso in cui l’utente non debba procedere all’acquisto di un nuovo elettrodomestico, si informa che, a partire
dal mese di novembre 2011, sarà possibile conferire rifiuti relativi ad apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) presso i Centri di raccolta intercomunali gestiti dalla società Penisolaverde siti nei Comuni di:
Piano di Sorrento (NA) in via Mortora San Liborio, 124 (nei pressi del Campo Sportivo) nei seguenti orari:
martedì, giovedì e sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.30
Sorrento (NA) via S. Renato (nei pressi del Cimitero) nei seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
Per il conferimento è necessario munirsi dell’apposita SCHEDA CONFERIMENTI disponibile presso gli uffici
del Comune di Praiano o scaricabile dal sito internet all’indirizzo www.comune.praiano.sa.it nella sezione
ambiente.
Nel caso di conferimento di un elevato numero di pezzi, è necessario telefonare alla società Penisolaverde al n.
081 8773443, dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00, per concordare un appuntamento.
Tale modalità di conferimento è resa possibile a seguito della cortese disponibilità da parte dell’Amministrazione
Comunale di Sorrento, seguita da sottoscrizione di apposita Convenzione con questo Ente ed è comunque valida,
solo ed esclusivamente, per il conferimento dei rifiuti relativi ad apparecchiature elettriche ed elettroniche
(RAEE) e fino alla esecuzione dei lavori di ampliamento ed adeguamento della nostra Oasi Ecologica.
Per ulteriori informazioni tel. 089 8131911, tutti i giorni dalle ore 09.00 alle 12.00.
Praiano, 27 ottobre 2011
IL SINDACO
Giovanni Di Martino

