COMUNE DI CASTELFRANCO DI SOTTO
(PROVINCIA DI PISA)
Piazza R. Bertoncini, 1 cap. 56022 (C.F. E p. IVA 00172550501)

IL SERVIZIO RACCOLTA SFALCI E POTATURE PASSA A GEOFOR
Dal 4 giugno il ritiro del verde e degli ingombranti è esternalizzato
per offrire un miglior servizio al cittadino
A partire dal 4 giugno 2018 il Comune di Castelfranco di Sotto esternalizza il servizio di raccolta di
sfalci, potature e ingombranti che passa alla gestione di Geofor.
Questa scelta, varata dopo una attenta valutazione che non comporterà alcun costo ulteriore per i
cittadini, è mirata al miglioramento del servizio stesso, permettendo una maggior frequenza dei
passaggi nei ritiri, un'assistenza puntuale nella raccolta di segnalazioni (non solamente negli orari e
nei giorni di apertura degli uffici comunali) ed una maggior dotazione di mezzi adeguati al servizio.
La prenotazione potrà essere effettuata in via prioritaria online sul sito www.geofor.it alla sezione
"servizi-prenotazione ritiri" in qualsiasi momento, ogni giorno della settimana, 24 ore su 24, senza
attese, oppure chiamando da rete fissa il numero verde 800 959095 o da cellulare lo 0587-261880,
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18 ed il sabato mattina dalle ore 8.30 alle 14.
“La decisione del Comune di Castelfranco deriva da alcune criticità riscontrate nel rispondere alle
richieste di ritiro di sfalci e potature nei periodi primaverili – affermano il sindaco Gabriele Toti e
l'assessore all'ambiente, Federico Grossi- . Con questa nuova organizzazione condivisa con Geofor,
che ringraziamo per la collaborazione, cercheremo di migliorare due servizi ambientali
particolarmente graditi ed utilizzati dai cittadini. Gli operai comunali, liberati da questi impegni,
saranno potranno così essere impiegati a pieno regime in attività di manutenzione, taglio erba e
piccoli lavori nelle scuole e nel miglioramento della segnaletica stradale”.
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