
                
Comune di Guarene 

PROVINCIA  DI  CUNEO 
-------------------------------------- 
 

 

FORNITURA GRATUITA DEI SACCHETTI  PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI (RSU) 
 

Gentile famiglia, 
il Comune di Guarene non ha aderito alle nuove disposizioni sulla raccolta dei rifiuti indifferenziati 
RSU imposte dal Consorzio COABSER, perché crede sia necessario, prima di imporre nuove 
regole, informare ed aiutare nella gestione dei rifiuti i cittadini che devono pagare la bolletta. 
Per questo motivo il nostro comune ha deliberato la fornitura gratuita, a tutte le famiglie, dei 
“sacchetti" per la raccolta indifferenziata, primo passo verso le nuove norme Regionali che 
entreranno in vigore nel 2020. 
Dal primo novembre 2018 invitiamo tutte le famiglie ad utilizzare per la raccolta 
indifferenziata solamente i sacchetti distribuiti e marchiati "Comune di Guarene". In questo 
modo il nostro Comune eviterà di pagare rifiuti non prodotti dai guarenesi, che vengono conferiti in 
discarica ed assegnati a Guarene. 
Ricordiamo di utilizzare per la plastica i sacchetti di colore giallo già in distribuzione e per la carta 
i bidoni bianchi in possesso di tutte le famiglie, per il vetro le campane presenti nelle aree 
predisposte. 
Se disponi di un giardino, un orto o un semplice spazio verde pratica il compostaggio domestico: 
contribuirai a salvaguardare l’ambiente, potrai ottenere il compost fertilizzante per il tuo giardino e 
risparmierai il 30% della parte variabile del tributo Ta.ri. 
Iscriviti all’albo dei compostatori e chiedi informazioni presso il Comune sulle tecniche del 
compostaggio domestico. 
Il Comune ti fornirà gratuitamente i sacchetti RSU di cui necessiti esibendo il buono allegato e 
quando saranno terminati potrai ritirare un ulteriore fornitura presso gli uffici comunali.  
Verrà anche diffuso e consegnato un apposito depliant informativo per la raccolta differenziata dei 
rifiuti. 
Ringrazio per la collaborazione, 
 
Guarene, 26 luglio 2018            Il Sindaco 
         Franco Artusio 
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 

Comune di Guarene 
 

BUONO PER RITIRO DEI SACCHETTI RACCOLTA INDIFFERENZIATA (RSU) 
Anno 2018 

 

FAMIGLIA SIG. __________________________________ 
 

I sacchetti si possono ritirare presentando questo talloncino: 
 

il 4 ottobre  
dalle ore 20.00 alle 22.00 Vaccheria presso ambulatorio medico, Guarene Capoluogo presso 

Comune, Castelrotto presso Ambulatorio Medico  
il 7 ottobre  

dalle 10,00 alle 12,00 sul piazzale delle Chiese Parrocchiali 
 

oppure presso 
Comune di Guarene, Piazza Roma n.6 dal 9 di ottobre 


