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IL SINDACO  

 
 
Informa la cittadinanza che dal 1° gennaio 2004 la gestione integrata dei rifiuti del 
comune di S. Maria di Licodia  è divenuta  competenza della Società dell’Ambito 
Territoriale Ottimale CT 3, Simeto Ambiente S.p.a. 
La  Simeto  Ambiente  S.p.a. che ha dato in appalto al Consorzio Simco  i servizi di 
raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei comuni associati, determina e 
riscuote la  tariffa relativa ai suddetti servizi. 
Il Comune che ha solo la competenza di vigilare sul corretto espletamento dei servizi, 
chiede a tutti i cittadini di collaborare attivamente segnalando eventuali disservizi 
inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. A tal fine chiunque volesse fare delle 
segnalazioni può rivolgersi presso l’ufficio Ecologia ed Ambiente di Via Garibaldi n. 
40 nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, dove potrà compilare 
e sottoscrivere l’apposito modulo. Presso lo stesso ufficio è disponibile per chiunque 
volesse consultarlo il capitolato d’appalto dove sono specificati tutti i servizi che la 
ditta appaltatrice deve espletare.  
Informa, inoltre, che la ditta appaltatrice del servizio ha incominciato a distribuire in 
alcune zone del centro urbano i sacchetti per i rifiuti differenziati e la biopattumiera 
per i rifiuti organici. Solo per le zone in cui sono stati già distribuiti i sacchetti e la 
biopattumiera la ditta appaltatrice ha stabilito per a raccolta dei rifiuti il seguente 
calendario: 

- plastica: lunedì e venerdì 
- vetro e lattine: martedì e giovedì 
- frazione organica (biopattumiera): lunedì, mercoledì e venerdì 
- carta e cartone: mercoledì e sabato. 
- sacchetto generico con rifiuti non riciclabili: martedì, giovedì e sabato    

 
I sacchetti con i rifiuti e la biopattumiera devono essere esposti dalle ore 22,00 alle 
06,00. 
Si ricorda infine che è attivo il numero verde gratuito 800 123 967 per prenotare il 
ritiro a domicilio dei rifiuti ingombranti (elettrodomestici, mobili, materassi 
suppellettili, componenti d’arredamento, ecc): il servizio è gratuito. 
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