È trascorso il periodo necessario per mettere a regime il servizio di raccolta differenziata “Porta a
Porta” nel quale, grazie anche alla collaborazione e alla sensibilità della maggioranza dei cittadini, si sono
raggiunti obiettivi che superano ogni aspettativa. Ora, come già avvenuto in altre realtà, si passa alla fase
di perfezionamento: questa fase porterà ad ottenere risultati ancora migliori in termini di differenziazione,
in termini economici e soprattutto di rispetto per l’ambiente.
Per questo, a partire dai prossimi giorni, avranno inizio i controlli puntuali dei rifiuti esposti per il
ritiro; il controllo avrà lo scopo di verificare la corretta differenziazione del rifiuto e di avvisare il
cittadino quando si riscontrano delle non conformità nella corretta differenziazione o esposizione del
rifiuto. Inoltre tale processo ha lo scopo di sollecitare quella piccola parte di cittadini che ancora oggi si
mostrano ostili alla cultura della riduzione e differenziazione del rifiuto, compromettendo in parte l’ottimo
lavoro svolto dai cittadini sensibili e rispettosi delle regole.
Per contenere eventuali disagi derivanti dal mancato ritiro si ricorda che:
In caso di errore verrà applicato sul contenitore il sotto citato “bollino rosso”, con su descritto l’errore
commesso nell’esposizione. Il rifiuto non sarà ritirato e l’utente dovrà provvedere ad eliminare la non
conformità per poi riesporlo successivamente (secondo calendario). Raggiunto il terzo avviso consecutivo
nell’arco dell’anno, verrà emessa una sanzione da parte delle guardie ambientali.



I rifiuti vanno conferiti attraverso gli appositi contenitori; chi ne è ancora sprovvisto
deve provvedere a ritirarli presso il Centro di Raccolta Comunale il mercoledì (feriale)
dalle ore 09:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30.



Le diverse tipologie di rifiuto vanno così conferite:



Carta e Cartone - sfusa all’interno del mastello/carrellato bianco in dotazione; le
eccedenze in busta/scatole di carta o in alternativa sfuse all’interno di altre tipologie di
contenitori in disponibilità degli utenti;



Vetro e Lattine - sfuso all’intero del mastello/carrellato verde in dotazione; le
eccedenze sfuse all'interno di altre tipologie di contenitori in disponibilità degli utenti;



Plastica - sfusa all’interno del mastello/carrellato giallo in dotazione; le eccedenze in
sacchi di plastica trasparenti;



Secco residuo - in buste di plastica trasparenti all’intero del mastello/carrellato grigio
in dotazione; le eccedenze in sacchi di plastica trasparenti;



Organico - in sacchi biodegradabili e compostabili all’intero del mastello/carrellato
marrone in dotazione; le eccedenze in sacchi compostabili posizionati all’interno di altre
tipologie di contenitori in disponibilità degli utenti;



Ingombranti - vanno conferiti direttamente al Centro di Raccolta Comunale;



Verde e sfalci da potatura - vanno conferiti direttamente al Centro di Raccolta

Comunale.
Si ricorda inoltre che per quanto concerne i rifiuti che non fanno parte delle cinque frazioni ritirate
porta a porta, questi devono essere conferiti gratuitamente al centro comunale di raccolta in via degli
Aironi. Oppure è possibile usufruire del servizio a pagamento di ritiro a domicilio, le cui tariffe vanno
in base alla quantità di rifiuto per cui si chiede il ritiro e partono da un costo di 12,00 €.
Per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento ci si può rivolgere al servizio di informazione
attraverso il Numero Verde 800 600 701, oppure attraverso il sito wvw.massimiecologia.it
Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione.

L’Amministrazione Comunale

