Gentile famiglia,
da anni ci impegniamo per migliorare
la raccolta differenziata dei rifiuti
sull’intero territorio comunale,
Amministrazione e cittadini insieme.
Possiamo affermare di avere già
raggiunto alcuni obiettivi della Legge
Regionale e di essere sulla buona
strada per conseguire gli obiettivi più
generali di prevenzione e riduzione.

martedì, giovedì e venerdì 8.00 - 13.00
mercoledì 14.00 - 17.00
sabato 8.00 - 16.00 (orario continuato)

Nel 2018 abbiamo raggiunto l’82,2% di
raccolta differenziata (secondo la
Regione ER che comprende anche le
gestioni autonome delle aziende e il
compostaggio domestico) collocandoci

al settimo posto a livello provinciale.

Per questi motivi l’Amministrazione
intende premiare con la riduzione della
Tassa Rifiuti i cittadini che hanno un
comportamento virtuoso nella gestione
domestica dei rifiuti e rispondere in
maniera concreta al loro impegno,
proseguendo con questa iniziativa.
Il Sindaco - Emanuele Bassi

La raccolta differenziata
fa bene all’ambiente e ti fa risparmiare
http://www.geovest.it/i-comuni/sala-bolognese/

CARTA E CARTONE: € 0,08/kg
Giornali, riviste e quaderni, fotocopie,
contenitori in poliaccoppiato (es. Tetra
Pak), cartoncino, cartone ondulato, scatole
di cartone per scarpe e alimenti (pasta,
riso, sale, ecc.), fustini di detersivi, piccoli
imballaggi di cartone (incluso cartone della
pizza), carpette, raccoglitori, quaderni
ad anelli (privi delle parti metalliche) con
copertina in cartoncino, vassoi in cartoncino.

LATTINE ALLUMINIO
E BANDA STAGNATA: € 0,06/kg
Carta stagnola o alluminio, lattine per
bevande e alimenti (bibite, olio, ecc.),
scatolette per la conservazione dei cibi
(pelati, piselli, tonno, ecc.), lattine di cibo
per animali, bombolette spray di prodotti
non infiammabili.

OLIO VEGETALE ALIMENTARE: € 0,10/kg
Olio residuo di frittura e di prodotti sott’olio,
strutto, ecc.
Da consegnare in bottiglie di plastica ben
chiuse.

1 VAI SUL SITO www.geovest.it
oppure scarica la App Ataldegmè
2 VAI NELLA SEZIONE
“conferimenti e premialità”
3 inserisci Ente: Sala Bolognese
Nome.cognome: Mario.Rossi
Codice utente: codice numerico che trovi
nella bolletta in alto a destra o nella cdr-pass

IMBALLAGGI IN PLASTICA: € 0,10/kg
Bottiglie di plastica, flaconi e dispenser,
piatti e bicchieri di plastica, blister e
involucri sagomati, vaschette per alimenti
in plastica o polistirolo, shopper, pellicole
per alimenti, buste e sacchetti per pasta,
merendine, surgelati, grucce appendiabiti,
retine per frutta e verdura.

