
Abbandonare non conviene 
 

Articolo a cura dell’Assessorato all'Ambiente 
 
Al fine di contenere il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e supportare i cittadini nella corretta 
differenziazione, è stata istituita la figura dell’Ispettore Ambientale, attivo sul territorio comunale, 
addetto al controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti comunali relativi alla 
gestione dei rifiuti e al loro corretto conferimento negli appositi contenitori. 
I cittadini possono rivolgersi all’ispettore ambientale per eventuali dubbi o precisazioni sull’utilizzo 
delle calotte e dei contenitori nonché sull’adeguata raccolta differenziata. 
 
L’ispettore ambientale ha rilevato parecchi illeciti, soprattutto nei pressi delle isole ecologiche, che 
sono stati sanzionati. Da inizio anno sono state elevate 135 sanzioni a carico di cittadini poco 
collaborativi nella raccolta differenziata dei rifiuti e soprattutto poco rispettosi del decoro urbano e dei 
concittadini che si impegnano a differenziare e a non abbandonare. 
 

 
 
Ricordiamo che l’utilizzo della chiave elettronica, benché possa causare qualche disagio quando il 
meccanismo si inceppa, garantisce maggiori economie di spesa in quanto consente il conferimento 
esclusivamente ai residenti e quindi evita che i lumezzanesi debbano sostenere spese di smaltimento 
di rifiuti non appartenenti alla loro comunità. Il meccanismo infatti si apre esclusivamente quando 
riconosce i dispositivi del Comune di appartenenza.  
 
L’utilizzo della chiave non ha costo, il sistema di formulazione delle tariffe non tiene conto infatti del 
numero di volte in cui viene utilizzata. 
 
L’utilizzo della chiave ha un vantaggio, la differenziazione dei rifiuti aiuta a contenere l’importo 
delle tariffe; la differenziazione dei rifiuti puntuale e scrupolosa è sintomo di civiltà ed è un’opportunità 
per contribuire attivamente a migliorare la qualità urbana della nostra città 
 
Nella calotta va inserito un sacchetto alla volta, con capienza massima 16-18 litri (un normale 
sacchetto a misura delle pattumiere da sottolavello); se necessario meglio suddividere i rifiuti in più 
sacchetti. 
 
Qualora la calotta risultasse inceppata o bloccata si può chiamare il numero verde 
 

 

 

GUASTI CALOTTE 

800 766625 
 



DAL LUNEDI AL VENERDI DALLE 08,00 ALLE  17,00 

 

SABATO DALLE 08,00 ALLE 12,00 
 
 

 
Ricordiamo che tutte le informative dall’Assessorato all’Ambiente sono consultabili accedendo dalla 
home page del sito istituzionale alla sezione dedicata. 
 


