POŠTUJ ŽIVOT.
RISPETTA LA VITA.

Poštovani korisnici usluga,
zahvaljujemo se, prije svega, svima koji su se našem pozivu za nabavu tipskih kanti
i kontejnera odazvali, čime su djelatnicima Komunalnog servisa umnogome olakšali
svakodnevno sakupljanje, odvoz i obradu otpada. Uz to, iskazali su i dobru volju za
poštivanjem gradskih propisa i unaprjeđenjem uređenja grada, njegove čistoće i
urednosti.
Ujedno podsjećamo i pozivamo one korisnike koji još nisu nabavili tipske kante ili
kontejnere da u što kraćem roku nabavkom istih zamijene dotrajale i neadekvatne
kante, te da u krugu svojih okućnica, dvorišta i kuća urede prostor za njihovo postavljanje. Prostor oko kontejnera i kanti trebao bi biti uvijek čist i uredno održavan jer
taj je detalj ogledalo Vašeg odnosa prema gradu u cijelosti. Upravo detalji kreiraju
sliku našeg grada, stoga nemojmo dopustiti da nas se ocjenjuje kao građane koje se
odnose nemarno prema vlastitoj okolini i prirodi.
Unaprijed zahvaljujemo i pozdravljamo
Egregi fruitori dei servizi,
cogliamo l’occasione per ringraziare coloro che hanno agito in base al nostro invito
e in conformità alle vigenti prescrizioni cittadine acquistando bidoni e cassonetti
nuovi. Con le Vostre azioni avete dimostrato ancora una volta che desiderate migliorare la nostra città, mantenerla pulita e ordinata. Inoltre, avete facilitato il nostro
lavoro giornaliero di raccolta e rimozione dei rifiuti.
Invitiamo i fruitori del servizio che non hanno ancora acquistato i bidoni e i cassonetti per i rifiuti comunali, di acquistarli e sostituire i bidoni vecchi e inadeguati,
nonché di allestire nell’ambito delle proprie abitazioni lo spazio per i suddetti. Lo
spazio attorno ai cassonetti dovrebbe essere ordinato e pulito, questo dettaglio
rispecchia il Vostro rapporto con la città. Proprio i dettagli creano l’immagine della
nostra città, perciò non permettiamo di venir giudicati come cittadini che non
rispettano il proprio ambiente e la natura.
Ringraziamo per la collaborazione e porgiamo distinti saluti.
Komunalni servis d.o.o.
Servizio comunale, s.r.l.
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