Una virtuosa raccolta differenziata
Migliorare la raccolta differenziata, oltre a essere un obbligo di legge, è la strada per
risparmiare le risorse della Terra, e un’opportunità per ciascuno di realizzare azioni volte alla
sostenibilità ambientale, che possono portare anche a un risparmio economico sui costi della
TARI. Il tema della raccolta differenziata e del contenimento del fenomeno dell’abbandono dei
rifiuti è un tema molto caro all’Amministrazione Comunale: per ottenere buoni risultati è
necessario instaurare una sinergia tra l’azione amministrativa e il comportamento virtuoso dei
cittadini.
Probabilmente a numerose persone è capitato di trovare un cassonetto con la calotta bloccata.
La calotta presenta infatti una tecnologia piuttosto sensibile, ma i cittadini possono adottare
una strategia utile a ridurre il numero dei guasti, ossia inserire un sacchetto alla volta, con
capienza massima 16-18 litri (un normale sacchetto a misura delle pattumiere da sottolavello)
per evitare che resti impigliato alla calotta causandone il conseguente blocco. Se necessario
meglio suddividere i rifiuti in più sacchetti: il sistema di tariffazione non tiene conto del
numero di volte in cui viene utilizzata la chiavetta.
Il Centro di Raccolta di via Moretto è a disposizione dei cittadini per il conferimento dei
materiali differenziati, il suo utilizzo riduce il livello di riempimento dei contenitori stradali e
garantisce, grazie al supporto dell’operatore, il corretto conferimento del rifiuto.
I cittadini possono usufruire anche di un servizio di raccolta rifiuti pericolosi attivo presso i
mercati rionali delle frazioni Pieve e Sant’Apollonio il 1° mercoledì e il 1° venerdì del mese,
mediante un veicolo ambulante chiamato ECOCAR in cui è possibile conferire:
pile e batterie, lampadine, tubi al neon, oli alimentari e minerali, farmaci scaduti,
accumulatori per auto;
piccoli elettrodomestici come cellulari, computer, monitor, scope elettriche, lettori CD/DVD,
rasoi elettrici, phon, etc.;
contenitori etichettati (anche vuoti) come vernici, bombolette spray, solventi, acidi,
ammoniaca, insetticidi, disinfestanti, termometri, toner esausti, etc.
Al fine di contenere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e supportare i cittadini nella corretta
differenziazione è stato nominato un Ispettore Ambientale, addetto al controllo
dell'osservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti comunali relativi alla gestione dei
rifiuti e al loro corretto conferimento negli appositi contenitori. Eventuali illeciti riscontrati sia
tramite Ispettore Ambientale che tramite l’uso di fototrappole dislocate sul territorio, vengono
sanzionati dagli uffici competenti con multe da €. 50 a infrazione. Spesso proprio i materiali
depositati fuori cassonetto o non conferiti nel modo corretto, rappresentano una risorsa di
materiale riciclabile, che quindi invece di entrare nella catena virtuosa del riciclo e
rappresentare una risorsa economica per la cittadinanza, diventano un costo aggiuntivo che
grava il servizio di igiene urbana non solo dei costi di smaltimento ma anche quelli di una
raccolta manuale.
Ricordiamo che per agevolare la raccolta differenziata l’Amministrazione fornisce:
il cestello per la raccolta FORSU in cui va inserito il sacchetto biocompostabile
preferibilmente di carta riciclata:

il bidoncino per l’olio da cucina esausto, che una volta pieno si può svuotare all'ECOCAR
presso i Mercati Comunali o al Centro di Raccolta Comunale di via Moretto:

I contenitori disponibili sul territorio presso le Isole stradali sono invece i seguenti:
CASSONETTO A CALOTTA PER IL RIFIUTO INDIFFERENZIATO

CASSONETTO A CALOTTA PER IL RIFIUTO ORGANICO DA CUCINA

CAMPANA PER LA CARTA E IL CARTONE

CAMPANA PER IL VETRO E METALLO

CASSONETTO PER LA PLASTICA

