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Il Municipio intende esprimere un vivo ringraziamento a tutti coloro che
adottano delle buone prassi nella gestione dei rifiuti e, in questo modo,
collaborano con senso civico e con impegno, al mantenimento della pulizia
e del decoro del paese costituendo un buon esempio da seguire.
Si desidera tuttavia rivolgere una forte disapprovazione a quanti invece non
hanno il minimo rispetto delle regole e con il loro comportamento
maleducato provocano effetti di degrado sul nostro territorio.

Il Municipio invita pertanto a praticare un attento differenziamento dei rifiuti
per ridurre il più possibile l’inquinamento e salvaguardare l’ambiente e il
paesaggio che ci circonda.

La percentuale di rifiuti, differenziata correttamente, può essere migliorata.
Tutti siamo chiamati a dare il nostro contributo modificando le nostre
abitudini, separando in modo differenziato e corretto, evitando abbandoni e,
soprattutto, prediligendo la diffusione di acquisti intelligenti che portino alla
minor produzione di rifiuti.

 È fondamentale che ognuno di noi si faccia parte diligente nell’osservare

le regole che disciplinano la corretta raccolta differenziata dei diversi
materiali perché solo così è possibile ridurre il quantitativo dei rifiuti solidi
urbani. In questo modo si può raggiungere un ottimo livello della raccolta
differenziata per garantire il necessario rispetto ambientale e per contenere i
costi di gestione del servizio.

 È importante che il conferimento nelle quattro isole/piazze ecologiche sia

effettuato in modo corretto, senza abbandonare al di fuori dei contenitori
rifiuti di ogni tipo al fine di tutelare la vivibilità e la salute del nostro territorio.

Cogliamo l’occasione per comunicare che si effettuano controlli sulle
trasgressioni di questa normale regola di civile convivenza individuando i
trasgressori per poi procedere ad emettere le relative sanzioni.

I passaggi di raccolta porta a porta sono debitamente indicati sul
Calendario Ecologico Comunale 2022 distribuito come sempre a tutte le
economie domestiche, e sempre consultabile sul sito del Comune.


 Il Calendario Ecologico riporta in modo chiaro dove sono situate le quattro

piazze di raccolta differenziata: Via San Martino - Roggiana - Largo Elvezia e
Pizzamiglio.
 Sono pure indicate i giorni per la raccolta dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti

speciali.

Dal sito del Comune si può scaricare la app gratuita “Junker” per smartphone,
che aiuta a smaltire in modo corretto I rifiuti domestici.

IOS

ANDROID

Il Municipio prega di separare correttamente e di evitare di lasciare in giro
spazzatura inappropriata. I rifiuti riciclabili possono essere depositati nei centri
di raccolta unicamente dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 20:00 e il sabato
dalle 07:00 alle 17:30. La domenica e negli altri giorni festivi è assolutamente
vietato il deposito dei rifiuti. Vi rendiamo attenti che sono presenti sistemi di
videosorveglianza

