CON L’APPORTO DELLE COMUNITÀ E DEI CITTADINI
SI POSSONO RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
E MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA

SI:

Organico

Carta e cartone
I nuovi servizi per la raccolta differenziata dei
rifiuti sono stati avviati solo parzialmente e i risultati raggiunti nel secondo semestre del 2007 possono essere complessivamente ritenuti soddisfacenti. Infatti nelle discariche sono confluiti 5.719
tonnellate in meno di rifiuti (pari a -12,20%).
I Comuni che hanno attivato i servizi “porta a
porta” si attestano tra il 45% ed il 70% di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti raccolti.
Ciò grazie alla comprensione e partecipazione attiva delle famiglie e delle attività produttive e
commerciali. Obiettivi ancor più importanti possono essere raggiunti con la completa diffusione dei servizi sul territorio e con una maggiore sensibilità e convinzione da parte degli
Utenti. Come Consorzio, ci proponiamo per il 2008 di:
• completare l’attivazione dei servizi su tutto il territorio consortile;
• verificare i servizi svolti dalle Aziende incaricate della raccolta apportando le
necessarie migliorie per superare eventuali difficoltà;
• collaborare con le Amministrazioni Comunali per l’opportuno controllo dei corretti
conferimenti da parte dei cittadini e delle attività al fine di raggiungere in ogni
Comune gli obiettivi normativi, affinché l’incuria di pochi non vanifichi il
corretto comportamento della maggior parte.

ATTENTI
ALLE MULTE:
In ottemperanza al Regolamento
Consortile approvato dai
Comuni aderenti al CSR, per le
violazioni alle norme che disciplinano la raccolta dei rifiuti
saranno applicate le seguenti
sanzioni:

Violazione
Mantenimento sul suolo pubblico, ovvero mancato
ritiro all’interno della proprietà privata del contenitore domiciliare entro le ore 24 del giorno di raccolta

Minimo / Massimo
€ 25,00

€ 200,00

Conferimento in un unico contenitore dei propri
rifiuti senza separazione

€ 25,00

€ 200,00

Conferimento di sfalci e ramaglie in contenitori non
idonei (es. contenitore raccolta indifferenziata)

€ 100,00

€ 500,00

Abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori

€ 25,00

€ 500,00
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•
•
•
•
•
•
•

La separazione della frazione organica dal resto del
rifiuto, sia con una idonea raccolta che attraverso le
diverse forme di compostaggio, è di fondamentale
importanza perché sottrae circa il 30% del rifiuto quotidianamente prodotto dal conferimento in discarica.

scarti di cucina freddi;
alimenti avariati o scaduti senza confezione;
avanzi alimentari;
gusci d’uova;
scarti di frutta o verdura;
fondi di caffè e filtri del the;
scarti di piante o fiori presenti nelle abitazioni.

SI:

La produzione di carta e cartone è in continuo
aumento; un corretto conferimento permette un
successivo riutilizzo.

•
•

giornali, opuscoli, quaderni, riviste, libri;
imballaggi in cartone;

NO:
•
•
•
•

carta assorbente, carta carbone, carta oleata;
fazzoletti o tovaglioli di carta usati;
carta plastificata;
nylon, cellophane.

Plastica, lattine, cartone per bevande
(raccolta multimateriale nel contenitore/sacco della plastica)

SI:

È possibile conferire nello stesso contenitore/sacco della plastica, i materiali plastici, le lattine contenenti prodotti alimentari
ed il cartone per bevande.

•
•
•
•
•
•
•

cartone per bevande;
bottiglie di acqua minerale e bibite;
flaconi di prodotti per il lavaggio della biancheria;
flaconi di prodotti per la pulizia della casa;
sacchetti della spesa;
imballaggi in plastica in genere;
lattine e scatolette metalliche che contenevano
prodotti alimentari e bevande.

NO:

• piatti e bicchieri di plastica.

Vetro
La raccolta differenziata
della frazione vetrosa
consente la riproduzione
di vetro di ottima qualità.

SI:

• bottiglie di vetro;
• contenitori e vasetti in vetro;
• barattoli e bicchieri.

NO:

• oggetti di ceramica e porcellana;
• lampadine e neon;
• specchi e cristalli.

Frazione verde
La frazione verde costituisce, nei periodi di produzione di punta,
circa il 12% del rifiuto complessivamente prodotto. Questo materiale, se erroneamente conferito nei contenitori della frazione indifferenziata, costituisce un costo aggiuntivo. Se compostato nelle
diverse forme o conferito attraverso una raccolta dedicata (giro
verde, isola ecologica) può costituire una risorsa ambientale.

SI:

• materiale di sfalcio e foglie
derivanti dalla manutenzione
ordinaria e straordinaria di
giardini e aree verdi.

Ingombranti, beni durevoli, rifiuti
pericolosi di provenienza domestica
Ogni azienda attua le forma organizzative più idonee al fine di intercettare queste tipologie di
rifiuto attraverso il conferimento presso le isole ecologiche e/o l’istituzione di raccolte domiciliari.

