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News dal Comune
TAGGIA: AL VIA GLI INCONTRI INFORMATIVI SULLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Quattro appuntamenti da mettere in calendario per tutti i cittadini di Taggia
Dopo l’analisi sui rifiuti di Taggia dello scorso dicembre arrivano gli incontri
informativi sulla raccolta differenziata rivolti alla cittadinanza.
Quattro incontri in programma per quattro lunedì alle ore 18, a partire dal prossimo
18 marzo con l’incontro a Santa Teresa, per continuare poi il 25 marzo a Villa Boselli,
il 1 aprile presso la Casa comunale e concludere l’8 aprile alle Opere Parrocchiali a
Levà.
Un’occasione importantissima per fare il punto sulla raccolta e comprendere insieme
ad Amministrazione Comunale e ai tecnici di Docks Lanterna e Energetikambiente
come migliorare i servizi e i risultati, e durante la quale sarà possibile ritirare il nuovo
opuscolo informativo, realizzato per garantire alle utenze di avere uno strumento
aggiornato, completo e approfondito per poter migliorare la separazione dei rifiuti e
dare un contributo fondamentale per continuare a crescere insieme…differenziando!

News dal Comune
A LEZIONE DI DIFFERENZIATA: ALL'IC ARMA GLI ALUNNI
DIVENTANO ESPERTI IN ECOLOGIA
Gli alunni delle classi quinte dell’Istituto Comprensivo Arma si sono aggiudicati il
titolo di “Esperti in ecologia, riciclo e rispetto dell'ambiente”.
Il riconoscimento è assegnato dal Comune di Taggia per la realizzazione di disegni
e slogan a seguito della partecipazione degli alunni, all’Analisi Pubblica del Rifiuto,
organizzata nel mese di dicembre in piazza Chierotti da Energetikambiente.
Tre le classi che hanno partecipato all’iniziativa: 5^ A (sezione che si è aggiudicata
anche il titolo di “Bidone d’Oro”), 5^ B e 5^ C.
Grande soddisfazione per la commissione
esaminatrice dei disegni, che ha potuto
riscontrare che l’obiettivo principale per
il quale era stato ideato il concorso,
ovvero quello di coinvolgere e
sensibilizzare i bambini, attraverso
l’attività didattica all’interno della
Scuola, è stato raggiunto con la realizzazione di interessanti elaborati.
Gli attestati sono stati consegnati
dall’Assessore alla Pubblica
Istruzione Barbara Dumarte,
dal COAD.
Amministrativo
dell’Ufficio
Ambiente
del
Comune di Taggia Maurizio
Liberto, dalla Responsabile del
Settore Servizi Socio Educativi
Ilaria Natta e dal Responsabile della Docks Lanterna di Taggia Davide Birri.

News dal Comune
RACCOLTA DIFFERENZIATA: ATTIVO IL SERVIZIO DI INFO-POINT
Di nuovo attivo il servizio di
info-point per la raccolta
differenziata.
L’iniziativa in collaborazione
tra i ragazzi del Servizio
Civile del Comune di Taggia
e la ditta Docks Lanterna, ha
preso il via nella mattinata
odierna con l’allestimento del
punto informazioni presso il
Centro anziani di Taggia, in
via Soleri 5B.
I ragazzi del Servizio Civile offriranno ai cittadini le indicazioni utili sul corretto
conferimento dei rifiuti. Sarà possibile inoltre ritirare il kit di raccolta (sacchetti per la
differenziata).
Di seguito il calendario con i giorni e gli orari degli info-point allestiti settimanalmente
nel territorio comunale.

News dal Comune

AVVISO ISCRIZIONI BUONI MENSA ANNO SCOLASTICO
2019/2020
Si rende noto alle famiglie che a partire dal primo marzo 2019 e fino al 30 aprile
2019 sono aperte le iscrizioni al servizio mensa per l’anno scolastico 2019/2020.
Per fruire della mensa l’iscrizione è obbligatoria ed è possibile effettuarla con le
seguenti modalità:
- scaricando il modulo dal sito Internet del Comune di Taggia alla sezione Pubblica
Istruzione – Modulistica, compilandolo in ogni sua parte e facendolo pervenire a
mano, via posta ordinaria, tramite e-mail o via PEC al Comune di Taggia;
ovvero
- recandosi presso lo sportello del Settore Servizi Socio Educativi del Comune di
Taggia per compilare il modulo a disposizione dell’utenza e consegnarlo direttamente
al personale dell’ufficio Pubblica Istruzione.
Si ricorda che l’iscrizione al servizio mensa è indispensabile per consentire ai
bambini di poter fruire del pasto a scuola durante l’anno scolastico 2019/2020 e
che potrà essere formalizzata solo ed esclusivamente nel periodo suindicato per
permettere all’ufficio di organizzare al meglio il servizio senza recare disagi
all’utenza.
News dal Comune
PUNTO CLIENTE INPS: DA VENERDÌ 8 MARZO 2019 L’ATTIVAZIONE
DEL NUOVO SERVIZIO PRESSO IL COMUNE DI TAGGIA
Sarà attivo a partire da venerdì 8 marzo 2019 il PUNTO CLIENTE INPS presso il
Comune di Taggia.
Il servizio sarà a disposizione dei cittadini tutti i venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30
presso lo sportello dei Servizi Sociali. Presso il “Punto Cliente”, mediante l’accesso ad
apposite banche dati dell’INPS, i cittadini potranno avere informazioni di carattere
generale sullo stato delle domande, la stampa dell’estratto contributivo, del duplicato
CUD di certificazione dei redditi pensionistici e della Certificazione Unica, dei
pagamenti di prestazioni effettuati dall’INPS, del duplicato modello ObisM (cedolino
di pagamento della pensione) nonché prenotare appuntamenti presso le sedi INPS
(servizio, totalmente gratuito, rivolto a tutti i cittadini residenti nel Comune di Taggia).
Per accedere ai servizi sarà necessario presentare i seguenti documenti:
Carta di Identità e Codice Fiscale. Sarà possibile fruire dei servizi anche per conto di
un familiare. In questo caso il delegato dovrà esibire apposita delega sottoscritta dal
delegante e corredata dai documenti di identità ed i codici fiscali di entrambi i
richiedenti.

Differenziamoci in pillole

DOVE LO BUTTO?
Il toner e le cartucce
inkjet della stampante,
concluso il loro ciclo vitale,
vengono dette “esauste” e
sono considerate un rifiuto
speciale (pericoloso o non
pericoloso, in base alla loro
composizione) dal Testo
Unico ambientale.

DOVE E COME DEVONO ESSERE SMALTITE DAL CITTADINO?
Sappiamo benissimo che si tratta di rifiuti potenzialmente molto pericolosi, quindi siamo
obbligati a prestare un po’ più di attenzione nel differenziarli.
Non vanno ovviamente tra i rifiuti normali, quindi mai metterli nel secco o nella plastica!

Prima di tutto, il consiglio è di acquistare stampanti e cartucce che permettano di essere
“ricaricate”, semplicemente, grazie al “kit di ricarica” acquistabile in qualsiasi negozio
o ricaricando la cartuccia direttamente in alcuni negozi che si occupano di farlo.
Nel caso in cui non si potessero acquistare cartucce ricaricabili, il Comune di Taggia
dispone di un centro di raccolta, l’isola ecologica, in cui i cittadini possono portare quei
rifiuti che non possono essere smaltiti tramite il normale sistema di raccolta, come i
cosiddetti “ingombranti” (ad esempio, i mobili o gli elettrodomestici) e quelli speciali,
come toner e cartucce.
ORARIO APERTURA ISOLA ECOLOGICA
Docks Lanterna – Località Manente
Lunedì – Sabato 7-12
Domenica 15 – 19
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