Attenzione ai sacchetti:
a) usare solo i sacchetti forniti (trasparenti)
b) non usare i sacchetti bio per rifiuti che non
siano biodegradabili
c) chiudere sempre i sacchetti (anche con
doppio nodo)

Le modifiche al servizio
dal 1 Luglio 2017: cambierà il sistema di
raccolta porta a porta
Ecco i nuovi passaggi
Giorno
Lunedì

Attenzione ai rifiuti:
a) la carta deve essere pulita
b) le scatole di cartone e la plastica devono
essere schiacciate per ridurre il volume
c) le lattine e il metallo dovranno
possibilmente essere messi in un
sacchetto a parte
d) Attenzione: d’ora innanzi solo la
frazione organica sarà ritirata due volte
la settimana (il resto una volta)

A partire dal 1 luglio 2017 si inseriscono le
seguenti regole previste dal regolamento:
a) il primo errore di conferimento (su tutte le
tipologie dei rifiuti) il sacchetto verrà
comunque preso, ma verrà lasciato un
avviso di infrazione sul bidoncino;
b) la seconda volta il sacchetto non verrà
preso e si lascerà nuovamente l’avviso di
infrazione;
c) la terza volta l’infrazione verrà segnalata
direttamente al Comune.

Riva Faraldi
Deglio

Villa Faraldi

2014

Carta
Vetro
Martedì

Diﬀerenziata

Umido
Indifferenziato

13,30%

Carta
Vetro
Giovedì

Venerdì

Attenzione agli errori:

Villa Faraldi
Tovo Tovetto
Umido
Indifferenziato

Comune di

Umido
Plastica
metalli
Altri piccoli
rifiuti
Umido
Plastica
metalli
Altri piccoli
rifiuti

Nuovo Orario apertura centro per ritiro
ingombranti:
primo e terzo venerdì del mese dalle ore
10 alle ore 13 - Zona le Cave
Per informazioni c’è sempre il numero
334/6756929

2015

2016

Diﬀerenziata

Diﬀerenziata

61,70%

64,70%

I dati dicono che stiamo andando
abbastanza bene, ma negli ultimi
mesi del 2016 l’indiﬀerenziato è
aumentato e stiamo retrocedendo.

Dobbiamo Migliorare

Cari Concittadini,
Lo sforzo iniziato nel 2015 ha dato dei
risultati, ma ultimamente abbiamo notato un
certo rilassamento. Dobbiamo diminuire
ancora l'indiﬀerenziato.
Come si fa?
• aumentando la percentuale di umido.
Questo significa far bene l’umido: non
mettete nell'umido rifiuti non
biodegradabili. Se sbagliate dobbiamo
buttare l'intero sacchetto ed è veramente
un peccato.
• Mettete i rifiuti nel posto giusto (Carta
con carta, plastica con plastica, ecc.,
sembra banale, ma abbiamo visto che
così non è).
• Nei prossimi giorni verremo di nuovo a
trovarvi per rispondere a eventuali dubbi.
• D'ora in avanti inoltre se il contenuto dei
sacchetti non sarà conforme vi
lasceremo una lettera e se proprio non
basterà purtroppo saremo costretti ad
applicare il regolamento e cominceranno
le sanzioni.
Il Sindaco

Alcuni buoni consigli per
fare l’umido

Cosa non mettere
nell’umido

OTTIMO
Scarti di frutta e
verdura, scarti
vegetali, scarti del
piatto (crudi e
cotti)

Avanzi di cibo
(attenti alle ossa.,
agli agrumi e alle
bucce della frutta
secca)

Fiori recisi e piante Fondi di caﬀè (non
appassite (se non
con le capsule di
malate)
plastica) e di tè
Foglie

Sfalci d’erba

Scarti dell’orto
(attenti alle piante
malate o infestate
da parassiti)

Pane raﬀermo o
ammuﬃto (ridotto
in piccoli pezzi)

Seguite questi
consigli per fare un
buon umido e se
avete dubbi potete
sempre telefonare
al 334/6756929

NO
Cartone, carta
forno, carta
d’alluminio su cui
avete tagliato la
verdura, ecc.

Riviste, stampe a
colori, carta
patinata (vanno
nella carta)

Filtri
Tessuti, cuoio
dell’aspirapolvere (metterli in un
(vanno
sacchetto a parte)
nell’indiﬀerenziato)
Blister e scatole
Residui della scopa
vuote di medicinali sia a mano che
elettrica
Tutto ciò che, anche a buon senso, non
si può biodegradare

Fare errori
sull’umido
significa
aumentare
l’indifferenziato
e rendere inutili
tutti gli sforzi fin
qui fatti

