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Punto Alea: aperture straordinarie per il ritiro del
contenitore di pannoloni e pannolini

Consegnati già mille contenitori, 700 solo per la città di Forlì
Alea Ambiente annuncia in questo periodo aperture "straordinarie" del Punto Alea di via Golfarelli n.123 per
far fronte all'attuale affluenza eccezionale di persone. Infatti, in coincidenza con la partenza del Porta a Porta
a Forlì, numerosi utenti hanno fatto visita allo sportello forlivese: in molti casi per espletare delle pratiche o
per prendere il kit dei contenitori per la Raccolta Porta a Porta.
E infine, numerose utenze si sono presentate per ritirare il contenitore “solidale” per il conferimento dei
pannolini e pannoloni. Proprio per far fronte all'afflusso di persone richiedenti il contenitore "solidale"
il Punto Alea di Forlì sarà aperto, a partire dal prossimo 8 febbraio, anche il venerdì dalle 9.00 alle 12.30 e
dalle 15.00 alle 18.00 e il sabato mattina dalle ore 9 alle 12.30. Per prenotare l'appuntamento, nei prossimi
giorni, si potrà chiamare il Numero Verde 800.68.98.98 (solo da telefono fisso) o il Numero 0543 784700
(per chiamate da cellulari).
Ad oggi sono stati consegnati circa 1.000 contenitori per il conferimento dei rifiuti da condizioni di
disagio (pannoloni, dializzati, stomatizzati, incontinenti, ecc), dei quali 700 per la città di Forlì. Sul sito
istituzionale al link https://alea-ambiente.it/progetti-speciali/progetto-famiglia-ecosostenibile/ è possibile

scaricare il modulo che andrà compilato in tutte le sue parti e consegnato direttamente presso i Punti Alea
del territorio. Si ricorda, inoltre, che è possibile conferire gratuitamente questa tipologia di rifiuti in tutti gli
Ecocentri del territorio gestiti da Alea Ambiente.
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Ti potrebbe interessare anche
Alea, un lettore analizza la situazione della gestione dei rifiuti
ALEA continua a sostenere di non conoscere la tariffa cui saranno sottoposti i cittadini perché, dice, “Sono i
Comuni che debbono definirla”. È una ipocrisia inaccettabile: la tariffa, nei fatti, la decide ALEA perché
deve coprire i costi ed è ovvio che, esistendo un piano industriale pluriennale, il costo tariffario sia noto da
tempo.
Raccolta pannolini, Liberi e Uguali esprime preoccupazione
In merito al servizio di raccolta rifiuti gestito da Alea Ambiente, Liberi e Uguali Forlì esprime una forte
preoccupazione per i molti elementi di incertezza, fra i quali l’ipotesi apparsa sulla stampa relativa alla
raccolta dei pannolini al costo di un euro.
"Raccolta porta a porta indispensabile per la riduzione dei rifiuti
"Sono un cittadino del comune di Forlì e da ben 6 anni eseguo la raccolta porta a porta, pertanto ho una certa
esperienza e mi permetto di esprimere un mio parere. La raccolta porta a porta è indispensabile per la
riduzione dei rifiuti e per il corretto conferimento di questi ed è l’unico sistema efficace e che rende il
cittadino responsabile. I rifiuti sono una risorsa e vanno differenziati bene per il loro riciclo in modo che le
aziende li possano utilizzare per risparmiare materie prime.
Collegamento sorgente: http://www.forli24ore.it/news/forli/0051927-punto-alea-aperture-straordinarieritiro-del-contenitore-pannoloni-e-pannolini

