RACCOLTA
DOMICILIARE
SOTTO CASA 2016

Città di Castel Maggiore

LA RACCOLTA
Porta a porta del RIFIUTO INDIFFERENZIATO
partirà dal 31 marzo 2016 la raccolta nei centri abitati
Il cassonetto stradale dell’indifferenziato sarà eliminato e sarà istituito un nuovo servizio di ritiro a
domicilio del rifiuto indifferenziato con modalità analoghe al servizio porta a porta già presente per
carta, imballaggi in plastica e verde leggero.
Gli utenti dovranno esporre i contenitori, quando pieni, in prossimità della pubblica via, in posizione
raggiungibile e facilmente visibile secondo il regolamento di servizio descritto nel calendario della
raccolta domiciliare 2016.
La frequenza del ritiro sarà settimanale.

Dotazione indifferenziato
Nel mese di marzo verranno istituti dei punti di distribuzione dei contenitori per la
raccolta del rifiuto indifferenziato. Ogni contenitore sarà associato ad un’utenza
specifica. Seguirà comunicazione contenente le date e gli indirizzi dei punti di
distribuzione per il ritiro del kit domiciliare.
Ogni utenza dovrà ritirare il contenitore grigio da 40 litri presso i punti di distribuzione.
Le utenze non domestiche con necessità particolari riceveranno i contenitori a domicilio.
UTENZE CON NECESSITA’ PARTICOLARI
Le utenze domestiche con esigenze particolari (pannolini, pannoloni, materiale sanitario) e specifiche
utenze non domestiche potranno ricevere contenitori di maggiori dimensioni o ricevere servizi
adeguati facendone richiesta.
Ad ogni utenza, che ne fosse ancora sprovvista, sarà consegnata una pattumella
areata da 7 litri e sacchetti biodegradabili per raccogliere gli scarti di cucina. La
nuova pattumella ha il 35% di pareti forate per permettere una maggiore areazione
del materiale e quindi una forte riduzione delle condizioni che producono il cattivo
odore.
Dopo la prima fornitura le utenze domestiche potranno reperire gratuitamente i
sacchetti biodegradabili presso:
Centro di Raccolta di via Lirone, 30
Sportello Rifiuti presso l’URP, Piazza Pace
Centro Sociale di Trebbo via Lame, 99
Centro Sociale Ezio Antinori via Primo Maggio, 14
Possono essere riutilizzati anche sacchetti di carta, le borse della spesa in materiale compostabile (es.
mater-bi).
Fare la raccolta differenziata dell’organico significa separare gli scarti biodegradabili di cucina e
giardino per poterli avviare ai Centri di Compostaggio dove i rifiuti sono inseriti in un processo produttivo
“che
VIVERE
ENTROottenendo
I LIMITIunDEL
NOSTRO
PIANETA”
porta allaBENE
loro degradazione
prodotto
ricco di azoto,
fosforo e potassio, eccellente per
ridare fertilità ai nostri terreni agricoli inariditi da sfruttamento intensivo.

MENO RIFIUTI, PIU’ RICICLO E RECUPERO DI ENERGIA
Il 5 ottobre 2015 è stata approvata la Legge Regionale 16/2015 che sancisce tra gli obiettivi, entro il 2020,
il riciclo almeno del 70% di carta, metalli, plastica, legno, vetro e organico. La Legge Regionale introduce
una moderna filiera del rifiuto che prevede nell’ordine: prevenzione, preparazione per il riutilizzo,
riciclaggio, recupero di energia e, infine, smaltimento in discarica o tramite incenerimento.
Ci viene imposto di minimizzare il quantitativo annuo procapite di rifiuto urbano non riciclabile a meno di
150 kg per abitante. C’è quindi molto da lavorare insieme per produrre di meno, per differenziare e
riciclare di più e consegnare alle generazioni future un territorio più pulito, sano e stabile
economicamente!
Adotta anche tu le buone pratiche:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

preferisci prodotti con poco imballaggio, formato famiglia, ricaricabili o concentrati;
bevi l’acqua del rubinetto;
elimina i prodotti “usa e getta”;
usa la sporta della spesa riutilizzabile;
riusa prima di buttare qualcosa, pensa se può avere un altro uso o servire a qualcuno altro;
effettua la pacciamatura e il mulching nelle tue aree verdi per evitare di produrre rifiuti;
pratica compostaggio domestico. Puoi chiedere a Geovest la compostiera gratuita!

Centri di Raccolta
Al Centro di raccolta di via Lirone si può portare tutto il materiale proveniente dalla raccolta differenziata
domestica, i rifiuti ingombranti, i rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e i rifiuti nocivi (vernici,
contenitori di prodotti infiammabili o tossici, batterie auto, olio minerale).
ORARI DI APERTURA (orari possono subire variazioni, consulta il sito)
L’accettazione chiude 15 minuti prima dell’orario di chiusura.
Lu e Sa: 8.30 - 12.30 e 14.30 - 17.30
Ma, Me e Ve: 8.30 - 12.30
Gi: 14.30 - 17.30

Scarica il calendario della raccolta differenziata su smartphone!
Con IoRiciclo, applicazione gratuita per Apple e Android, il
calendario è sempre con te: scaricala per sapere cosa conferire il
giorno successivo, per scoprire i punti di raccolta dell’olio vegetale
più vicini a te, conoscere gli orari del Centro di Raccolta e
ricevere comunicazioni importanti sul servizio.

