Inizia la Raccolta differenziata integrale porta a porta a Villa Faraldi
1) Quando:
A Partire dal 2 aprile 2015 iniziamo a Villa, Tovo e Tovetto
A partire dal 3 aprile 2015 iniziamo a Riva e Deglio
e poi
Ogni lunedì e giovedì a Villa Tovo e Tovetto
Ogni martedì e venerdì a Riva e Deglio
2) Che cosa differenziamo?
Tutto il possibile. In particolare il servizio sarà diverso per i rifiuti piccole
dimensioni rispetto a quelli di grandi dimensioni.
2.1. I rifiuti di minore dimensione ordinari
- carta, cartone
- plastica e piccoli metalli
- vetro
- umido
- indifferenziato
Per questi rifiuti e per ogni famiglia, Vi verranno consegnati a casa vostra i
sacchetti e un bidoncino antirandagismo per l’umido e, a seguire, dopo che voi li
avrete consegnati pieni, ve ne verranno consegnati degli altri.
Se non avete ricevuto, per qualsiasi motivo i sacchetti ed il bidoncino,
se avete dei dubbi sul servizio,
se volete chiedere informazioni
se volete segnalare dei disservizi
Abbiamo predisposto un numero di telefono da chiamare senza problemi:

334 6756929
2.2 I rifiuti di minore dimensione non compresi nell’elenco del punto precedente.
I rifiuti come, ad esempio, le lampadine, i neon, i piccoli giocattoli elettrici per
bambini, le pile, i farmaci, i piccoli elettrodomestici, ecc. potranno essere inseriti
in scatole o altri sacchi/sacchetti di Vs, proprietà e consegnati con le stesse
modalità del porta a porta nei giorni sopra indicati.

2.3 I rifiuti ingombranti.
Per questi rifiuti che comprendono, ad esempio, materassi, reti del letto, mobili,
copertoni, batterie di auto o camion, televisori, frigoriferi, lavatrici,
apparecchiature per il freddo/caldo, computer, stampanti, damigiane, ferro,
legno, ecc., è stato previsto un ritiro mensile che prevede, ogni primo venerdì del
mese:
- stazionamento di un camion presso la zona delle feste posta tra Riva e Villa a cui
potrete conferire direttamente – il servizio sarà tra le ore 9 del mattino fino alle
16 del pomeriggio;
- al mattino, dalle 9 alle 12 sarà inoltre presente un mezzo a Villa (anche per Tovo
e Tovetto) in grado di aiutarvi qualora non possiate andare fino alla zona delle
feste;
- il pomeriggio, dalle 13 alle 16 sarà inoltre presente un mezzo a Riva (anche per
Deglio) in grado di aiutarvi qualora non possiate andare fino alla zona delle feste.
3) Quanto costa il servizio?
Nulla. Ovviamente Voi pagate già la tassa della spazzatura e con questo sistema
speriamo, in futuro di evitare aumenti di questa tassa e, se le cose andranno bene,
magari di diminuire le tariffe. L’unica ipotesi in cui vi sarà chiesto un contributo è
determinata dalla quantità di rifiuti che volete conferire: finché rimanete nel
normale smaltimento di cose quotidiane il servizio è appunto compreso nelle
tasse che già pagate, nell’ipotesi invece che decidiate di svuotare le cantine o
avrete comunque un cumulo di rifiuti che super ala normalità dovrete invece
pagare un sovrapprezzo. Il Comune ha approvato le tariffe massime di questo
servizio e basterà telefonare al

334 6756929 oppure al 0183/92917
per avere risposte su questo punto.
4) Le compostiere.
Molte famiglie della nostra comunità possiedono un giardino o un orto. In questo
caso Vi proponiamo una compostiera che vi sarà consegnata gratuitamente. Chi
vorrà aderire a questa iniziativa dovrà compilare e firmare il tagliando che verrà
proposto dagli addetti alla consegna dei kit per la differenziata. Se accetterete la
compostiera vi sarà fatto uno sconto del 10% sulla prossima bolletta della
spazzatura. La compostiera, nonostante le leggende che si sentono in giro, in
realtà non solo non puzza, ma consente anche di ottenere un ottimo
ammendante che si potrà utilizzare per concimare le verdure o i fiori. La
compostiera sarà dotata di un piccolo manuale che insegna come si usa. Gli
addetti alla raccolta porta a porta saranno comunque sempre disponibili ad
aiutarvi per far funzionare bene questa semplice attrezzatura.

5) I Cimiteri
Presso i cimiteri rimarranno (sarà l’unico posto) due bidoni, uno potrete utilizzarlo
per gettare i fiori, l’erba e tutto ciò che è compostabile. Nell’altro bidone
andranno gli altri rifiuti indifferenziati.
Le domande che vi possono venire in mente e le difficoltà che potrete trovare,
come risolverle?
Siamo un piccolo Comune che ha una buona affluenza nei periodi di ferie, ma i cui
abitanti, residenti o turisti che siano, sono comunque contenuti in un numero
gestibile. L’intera Amministrazione Comunale, tutti i Consiglieri, saranno sempre a
Vostra disposizione per tutti i dubbi o gli aiuti di cui avrete bisogno. Noi siamo
convinti che questo sistema potrà funzionare se sapremo parlarci e metterci la
buona volontà per risolvere tutte le questioni che si porranno mano a mano a che
procederemo. In ogni caso, lo ribadiamo ancora una volta sono sempre disponibili
i numeri da chiamare per qualsiasi evenienza:

334 6756929 oppure al 0183/92917
In sintesi vi chiediamo un po’ di pazienza e di collaborazione e, ne siamo convinti,
staremo meglio tutti.
In allegato potete scaricare delle brochure che risponderanno senza dubbio a
molte domande.

