
 
 
 

NUOVO SERVIZIO  RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI “PORTA A PORTA”
 

Dal 1° dicembre 2011 è iniziato il servizio di raccolta rifiuti solidi urbani con il sistema “porta a
porta”. Si è scelto questo metodo per diverse motivazioni:
1. sensibilizzare i cittadini ad una maggiore consapevolezza del riciclo e differenziare i rifiuti;
2. diminuzione della produzione di rifiuto indifferenziato da avviare all’inceneritore o in discarica;
3. contenimento dei costi di smaltimento;
4. corretta separazione dei rifiuti.
 
Al riguardo si ricorda ai cittadini che non conferiscono il rifiuto organico/umido proveniente dalla
cucina, smaltendolo in proprio con l’uso di una compostiera o altro mezzo idoneo e contestualmente
riconsegnando i due  contenitori di colore marrone in Comune,viene riconosciuto una riduzione della
tassa del 20%.
 
Per le famiglie che devono smaltire pannolini o pannoloni, il servizio di raccolta viene effettuato il
martedì mattina a mezzo dell’apposito sacco rosa richiesto e fornito dal Comune.
 
La raccolta differenziata è fondamentale, ma anche i comportamenti individuali di ogni giorno saranno
di grande aiuto all’ambiente e alle generazioni future.
 
ALCUNE SEMPLICI NORME E CONSIGLI UTILI PER RIDURRE AL MINIMO I RIFIUTI
INDIFFERENZIATI, CIOE’ QUELLI CHE PURTROPPO NON POSSONO ESSERE
RICICLATI:
1. La maggior parte dei rifiuti è costituita dagli imballaggi e dalle confezioni che contengono i prodotti
che consumiamo. Quando acquistate, dunque, preferite i prodotti che non hanno imballaggi superflui.
Oppure comprate prodotti con imballaggi riutilizzabili o riempibili.
Cercate di acquistare prodotti con imballaggi in materiali riciclati e/o riciclabili. Li potete riconoscere
dai marchi: CA per la carta, PE, PET, PVC, PS per la plastica, FE, ACC, AL per i materiali in ferro,
acciaio e alluminio.
Tra gli imballaggi riciclabili scegliete quelli realizzati con un unico materiale.
Se acquistate prodotti con imballaggi realizzati con più materiali, separate quanto più possibile i vari
componenti prima di gettarli nei rispettivi contenitori per la raccolta differenziata.
Prima di gettare gli imballaggi, riducetene il volume.
Non gettate imballaggi o materiali sporchi nei contenitori della differenziata: risciacquate quelli in
plastica, vetro o materiali ferrosi.
Fate attenzione agli imballaggi che riportano i simboli dei rifiuti pericolosi: quelli infiammabili, tossici,
nocivi o corrosivi vanno portati all’isola ecologica comunale.
Evita il più possibile i prodotti usa e getta come rasoi, piatti e bicchieri di plastica, panni di carta pe
pulire la casa.
Per la spesa usa borse riutilizzabili in cotone, canapa, polietilene, juta o in rete.
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Per risparmiare acqua:
- installa i riduttori di flusso in tutti i rubinetti;
- controlla i consumi e ripara le perdite;
- chiudi il rubinetto quando ti lavi i denti o ti radi;
- preferisci la doccia alla vasca da bagno;



- lava l’auto con moderazione:
 
Per risparmiare energia:
- spegni la luce e le spie di stand-by;
- usa lampadine a risparmio energetico;
- usa lavatrice e lavastoviglie a pieno carico e nella fascia più economica;
- lava a basse temperature;
- installa i doppi vetri;
- acquista elettrodomestici in classe A, A+, o A++
 
Dobbiamo considerare che esiste un’alternativa all’abbandono dei rifiuti in una discarica e allo
smaltimento in un inceneritore e cambiare il nostro modo di concepire i rifiuti: non più semplici scarti
ma potenziali risorse.
 
Fare una corretta raccolta differenziata contribuisce a diminuire sensibilmente lo sfruttamento e lo
spreco delle materie prime naturali. Pertanto si chiede uno sforzo di unità e condivisione per il bene
comune, perché la tutela dell’ambiente e della salute umana, come il futuro dei nostri figli, non hanno
un colore politico.

TUTTI NOI OGGI ABBIAMO LA RESPONSABILITA’ DI LASCIARE UN MONDO
ANCORA VIVIBILE.
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