LA RACCOLTA DELL’ORGANICO
Per raccogliere in casa l’umido, ciascuna famiglia continua ad
utilizzare il cestino areato da collocare nel sottolavello ed i
relativi sacchetti biodegradabili e compostabili.

DA GENNAIO: NUOVO SERVIZIO
PORTA A PORTA DEI RIFIUTI

Comune di

Care cittadine, cari cittadini,
il problema dei rifiuti riguarda tutti noi e l’ambiente in cui
viviamo; ne produciamo una quantità sempre maggiore e il loro
smaltimento sta diventando sempre più difficoltoso con costi in
continuo aumento. Il modello di raccolta attualmente vigente
a Rive d’Arcano, grazie alla vostra collaborazione, ha consentito
di ridurre notevolmente la produzione di rifiuti indifferenziati.
Tuttavia è necessario rendere ancora più efficace il sistema
di raccolta, migliorando la qualità e la purezza dei materiali
destinati al recupero e liberando nel contempo i nostri paesi
dalla presenza dei grandi contenitori per la raccolta differenziata.
D’intesa con il Comune di Rive d’Arcano, A&T2000 ha voluto
fornire una soluzione efficace e innovativa sotto il profilo
ambientale, etico ed economico. Per questo ha predisposto
una modifica del sistema di raccolta dei rifiuti che inizierà
a gennaio 2013 e che prevede le seguenti novità:
• la raccolta “porta a porta” dei principali tipi di rifiuti
differenziati, separati in casa dagli utenti all’interno di
contenitori appositamente forniti;
• l’eliminazione di tutti i cassonetti e degli altri contenitori
stradali.

RIVE D’ARCANO

È vietato utilizzare sacchetti di plastica.
Il sacchetto pieno va inserito nel bidoncino marrone,
anch’esso fornito in dotazione, all’interno del quale possono
essere anche depositati, sfusi, i materiali più voluminosi come
le bucce d’anguria. Il bidoncino marrone è dotato di dispositivo
antirandagismo: quando il manico è ruotato in avanti, il
coperchio non si apre.
Durante i turni di raccolta, l’utente deve esporre solo il
bidoncino marrone sulla pubblica via.
Il materiale raccolto sarà inviato all’impianto di compostaggio
per essere trasformato in concime organico di qualità.
Chi pratica il compostaggio domestico, in fase di consegna,
può chiedere di non ricevere in dotazione i contenitori per
il rifiuto organico umido.

COME SI RACCOGLIE L’ORGANICO:
SÌ
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Rimangono confermati il sistema di raccolta del secco residuo
mediante il contenitore grigio personalizzato, con il relativo
sistema di pesatura, e la modalità di tariffazione in base alla
quantità di rifiuti prodotti da ciascuna utenza.
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COME SI CONFERISCE L’ORGANICO:
NO
SÌ
esporre fronte
strada il
bidoncino

NON esporre
il cestino da
sottolavello

PER LE FAMIGLIE
Per informazioni:
Comune di

RIVE D’ARCANO

A novembre verranno consegnati ad ogni famiglia i
contenitori necessari e le istruzioni per la raccolta; saranno
organizzati incontri e attività informative per spiegare le
novità del sistema di raccolta. All’avvio del servizio di
raccolta porta a porta integrale, saranno rimossi tutti i
contenitori stradali.
Questo sistema, già adottato con successo da molti Comuni
del bacino di A&T2000, oltre a garantire percentuali di raccolta
differenziata che superano ampiamente il 70%, assicura una
maggiore qualità merceologica dei materiali raccolti e
permette di contenere gli aumenti dei costi del servizio.
Siamo fiduciosi che con l’impegno e la sensibilità di tutti si
possa migliorare ulteriormente quanto già realizzato con
successo grazie al vostro contributo per consegnare alle
future generazioni un ambiente più vivibile e sano.
Confidando nella Vostra collaborazione, Vi salutiamo
cordialmente.
Il Direttore
Renato Bernes

Il Presidente
Gianpaolo Stefanutti

MODALITÀ DI RACCOLTA PORTA A PORTA

PER SAPERNE DI PIÙ...

Separare i diversi rifiuti negli appositi contenitori e rispettare le giornate e gli orari di raccolta.
I contenitori sono forniti in comodato gratuito da A&T2000: la loro cura e pulizia è a carico degli utenti.

TIPO DI RIFIUTO

UTENZE SINGOLE

CONDOMINI CONVENZIONATI

ORGANICO UMIDO
resti alimentari, alimenti avariati, pane vecchio,
piccoli ossi e gusci d’uovo, fondi di caffè,
filtri di tè e tisane, salviette di carta unte, ceneri di
legno spente, fiori recisi.

VETRO
bottiglie e vasi in vetro, bicchieri, vetri vari anche
se rotti, vasetti di salse e conserve, lastre di vetro
rotte in piccole parti.

CARTA E CARTONE
giornali, riviste, libri, quaderni, block notes,
fotocopie, imballaggi in cartoncino e fustini di
detersivi, cartoni per bevande (latte, succhi di frutta,
ecc.), imballaggi in cartone.
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trasparente

IMBALLAGGI IN PLASTICA + LATTINE
bottiglie, contenitori per detergenti e detersivi risciacquati,
contenitori per uova, sacchetti, buste per alimenti, vasetti
dello yogurt, vaschette e gusci in polistirolo, piatti e bicchieri
usa e getta puliti o comunque privi di residui. Lattine in
alluminio, scatolette e barattoli in metallo per alimenti,
tappi e coperchi metallici, fogli e vaschette in alluminio.

SECCO RESIDUO
rifiuti non riciclabili di piccole dimensioni, quali:
piatti e bicchieri usa e getta sporchi, posate usa
e getta, pannolini e assorbenti, mozziconi di
sigaretta, cocci di ceramica, spazzolini, rasoi, collant,
lampadine, penne e pennarelli, oggetti e tubi in
gomma, stracci, cosmesi e tubetti di dentifricio.

nel contenitore personalizzato
di colore grigio assegnato
a ciascun utente

QUANDO VENGONO RACCOLTI I RIFIUTI?
La raccolta porta a porta si effettua con le seguenti frequenze:
• organico umido: due volte a settimana
• secco residuo: una volta a settimana
• carta, vetro, imballaggi in plastica + lattine: ogni due settimane.
Per conoscere le giornate di raccolta ed i recuperi delle festività,
consultare il calendario consegnato assieme ai contenitori.
COME E DOVE VANNO DEPOSITATI I RIFIUTI?
I rifiuti, ciascuno nel proprio contenitore, vanno esposti lungo
la pubblica via in prossimità della propria abitazione e in
luogo ben visibile agli addetti alla raccolta.
Per conferire il secco residuo gli utenti dovranno posizionare
il contenitore nel punto di conferimento stabilito per lo
svuotamento e la pesatura.
Dopo la raccolta, i contenitori vuoti vanno ritirati all’interno
della proprietà.
Per realtà particolari potranno essere concordate con gli
interessati soluzioni personalizzate.
A CHE ORA VANNO ESPOSTI I CONTENITORI?
I contenitori per i rifiuti (sacchetti e bidoncini) vanno collocati
su suolo pubblico con i seguenti orari:
• secco residuo: a partire dalle ore 19.00 della sera prima fino
alle ore 2.00 del giorno di raccolta
• organico umido: la sera prima del giorno di raccolta, dalle
ore 20.00 alle ore 24.00
• carta, vetro, imballaggi in plastica + lattine: a partire dalle
ore 20.00 della sera prima fino alle ore 6.00 del giorno
di raccolta.
SI POSSONO USARE SACCHETTI REPERITI IN PROPRIO?
Ogni anno, a ciascuna famiglia verrà assegnata una dotazione
standard di sacchetti. Per l’organico si possono usare solo
sacchetti biodegradabili e compostabili (in mater-bi o carta),
anche reperiti in proprio. Per gli imballaggi in plastica e
lattine, si può usare qualsiasi sacchetto in plastica purché
trasparente. I sacchi non conformi non saranno raccolti. Per
conferire la carta, si possono usare anche scatole o borse di
carta, da depositare sopra o accanto al bidoncino giallo. Il vetro
eccedente la capienza del bidoncino verde può essere conferito
in secchi o bacinelle, da depositare accanto al bidoncino stesso.
Per conferire il secco residuo si può usare qualsiasi sacchetto
da depositare nell’apposito contenitore.
Si ricorda che, per rifiuti legati a problemi di incontinenza e per
i pannolini dei bambini, è possibile richiedere un cassonetto
aggiuntivo o di volume superiore rispetto a quello assegnato.
Per maggiori informazioni, rivolgersi allo sportello Tariffa
presso il Municipio.

