COMUNE
Ca.p. 75010

D I CRACO
Provincia di Matera

UFFICIO AMBIENTE

RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI CON IL METODO “PORTA A PORTA
DOMICILIARE RISERVATO AI NUCLEI FAMILIARI AFFETTI DA DISABILITA’

AVVISO PUBBLICO
Con Ordinanza Sindacale nr. 06 del 20/03/2017 sono state introdotte misure straordinarie per
la raccolta dei rifiuti solidi urbani prodotti da nuclei familiari residenti nel Comune di Craco
costituiti da soli disabili.
In particolare le misure straordinarie riguardano la possibilità del ritiro a domicilio dei singoli
contenitori di UMIDO, CARTA, PLASTICA, VETRO ED INDIFFERENZIATO, secondo il calendario
prestabilito dall’Amministrazione Comunale.
Possono usufruire della raccolta differenzia dei R.S.U. a domicilio i nuclei familiari costituiti da
soli componenti aventi almeno una delle seguenti disabilità e privi di assistenza domiciliare
compresa nei Piani Sociali di Zona e/o Piani sociali pubblici comunali:
- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con impossibilità di
deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
- Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza
continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
- Cieco assoluto
- Invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare senza l’aiuto
permanente di un accompagnatore
- Invalido ultrasessantacinquenne con impossibilità di deambulare con necessità di
assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita
Per usufruire del servizio di raccolta differenzia dei R.S.U. a domicilio, occorre produrre
apposita istanza indirizzata al “ COMUNE DI CRACO VIA MONS. MASTRONARDI NR. 2 -75010
CRACO (mt)” con allegato i Verbali rilasciati dalla Commissione Sanitaria Provinciale Invalidi
Civili da cui si evince il relativo giudizio, riferiti a tutti i componenti del nucleo familiare.
L’istanza sarà oggetto di istruttoria dai competenti Uffici Comunali, il cui esito verrà
tempestivamente comunicato all’Interessato.
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