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RACCOLTA TRASPORTO SMALTIMENTO RECUPERO RIFIUTI 

Moie di Maiolati , 26.02.2018 

Prot. n. 382/ P 

Ai Sindaci dei Comuni 
di Monteroberto - Castelplanio - Rosora - Montecarotto - San 
Paolo di Jesi - Mergo -Poggio San Marcello - Staffolo -
Cupramontana - Serra S. Quirico - Castelbellino - Maiolati 
Spontini, Jesi 

AI Presidente del CIS SRL 
SEDE 

Alla Presidente dell' AT A Rifiuti presso sede di Jesi 

Oggetto: Segnalazione eventuali disservizi a causa delle precipitazioni nevose e del gelo. 

Le condiz ioni meteoro logiche avverse, così come comunicate da tutti g li organi di informazione e da lla 
Protezione C ivile non consentono, a llo stato attua le, di garantire il puntuale e corretto serv iz io di racco lta, 
trasporto e smaltimento RSU. 
N e lle co lline de i nostri Comuni in a lcune strade non è consentita la c ircolaz ione. 
N e lle pross ime ore è prev isto un brusco abbassamento de lla temperatura con formazione di lastre di ghiacc io 
e ulteriori nevicate. 
Nel ri spetto delle norme di sicurezza, s ia per il persona le dipendente che per i terzi e per la circolazione 
strada le cercheremo di fare il poss ibile per garantire a lmeno parzialmente le nostre prestazioni . 
Tuttav ia ci corre l' obbligo di segnalare l' eventualità di una momentanea sospensione de l serv izio o un suo 
svo lgi mento in tempi divers i da quelli prestabiliti . 
Chiediamo agli Uffici Tecnici Comunali di segnalare eventuali blocchi della circolazione stradale 
e/o l' impossibilità di transito per i mezzi della raccolta e trasporto RSU. 
Allo stato attuale la strada di accesso alla discari ca è sgombra e le strade interne transitabili ai fini 
dello smaltimento. 
Restiamo a disposizione per qualunque richiesta e approfondimento. 
Cordiali saluti. 
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