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COMUNICAZIONI DEL SINDACO
Carissimi concittadini,
con questo vademecum, vogliamo promuovere ed incentivare una migliore e più oculata RACCOLTA DIFFERENZIATA in
quanto pur avendo ottenuto dei lusinghieri risultati rimangono ancora dei margini di miglioramento. Proprio per questo
vogliamo far conoscere in modo adeguato la materia della raccolta differenziata, partendo dalle scuole con corsi mirati
all’ecologia e l’ambiente, corsi multimediali interattivi tenuti dal Sindaco in data 12, 15 e 22 marzo 2018 per gli alunni di 4^
e 5^ della Primaria G. Rodari, con una visita guidata al centro di raccolta rifiuti SECAM di Cedrasco per mercoledì 28 marzo
2018. Daremo corso alla festa degli alberi giunta ormai alla quarta edizione con coinvolgimento di tutta la scolaresca per
circa 140 alunni per martedì 10 aprile 2018, piantumando 8 aceri montani nell’area verde vicino al torrente Rogna. Sabato
26 maggio sarà la volta della 4^ giornata ecologica con ritrovo presso il cortile scolastico in via Masoni, confidando in una
accesa partecipazione come nelle edizioni precedenti, con la presenza anche di numerosi bimbi.
Crediamo che unendo le forze e le sinergie tra le generazioni, si possa ancora dare impulso ad un futuro migliore per tutti,
nel pieno rispetto della natura e del mondo che ci circonda.
La raccolta differenziata è il primo passo di un processo virtuoso che consente di recuperare risorse per produrre nuovi
oggetti ed economizzare energia. Raccogliere in modo differenziato i rifiuti significa separarli in base alla tipologia e
conferirli nel giusto modo. Questo passaggio è necessario per dare valore ai rifiuti e trasformarli in materiali pronti per
essere acquistati da aziende che producono beni: cartiere, fonderie, vetrerie, mobilifici ma anche imprese manifatturiere
che utilizzano questo tipo di materia prima ‘‘da riciclo’’ con ottimi risultati.
Un doveroso ed indiscusso ringraziamento a tutti voi che avete contribuito a migliorare in modo concreto e tangibile la
raccolta differenziata nell’ambito del nostro Comune. Negli ultimi 3 anni, siamo passati dal 40% del 2014 al 54% nel 2017.
Questo risultato ci sprona a continuare sul cammino che abbiamo intrapreso in sinergia e collaborazione con tutta la
cittadinanza, scuola, associazioni, volontari e SECAM (prezioso partner). Un grandissimo risultato, che ci ha permesso di
offrire gratuitamente nuovi servizi alla cittadinanza senza gravare sulle tasche dei cittadini, anzi negli ultimi 3 anni
abbiamo ridotto circa del 10% la tassa rifiuti (TARI).
Nuovi servizi offerti alla cittadinanza:
- 270 CARRELLI CARRABILI per la raccolta del rifiuto organico (potature, sfalci ecc.) nel periodo
vegetativo dal 3 aprile al 12 novembre per ben 33 raccolte a passaggio settimanale con un servizio porta a
porta. Questo servizio è stato il più apprezzato dalla cittadinanza, il quale ha avuto un giusto
risalto anche in Provincia di Sondrio a tal punto che l’Almanacco Agricolo Valtellinese 2018, ha dedicato
una pregevole menzione.
- 100 COMPOSTATORI DOMESTICI per ridurre sensibilmente la quantità di rifiuti organici da conferire in
discarica, attraverso la loro trasformazione in compost. Questo dispositivo consente di ridurre
sensibilmente la quantità di rifiuti organici da conferire nel sacco nero.
- PIAZZOLA ECOLOGICA «MURANICI» di raccolta rifiuti ingombranti, rifiuti organici e RAEE, a settimane alterne di sabato
dalle ore 08.00 alle ore 12.00. La costante ed attenta vigilanza ecologica di molti volontari ed amministratori , ci ha
permesso di ridurre sensibilmente il conferimento dei rifiuti oltre che un significativo risparmio, offrendo nuovi servizi
quali:
inerti derivanti da demolizioni domestiche, toner stampanti, olio vegetale di frittura, lampade al neon, barattoli di vernice
- SERVIZIO RACCOLTA INGOMBRANTI con le procedure porta a porta, da parte di operatori del Comune. Questo servizio
verrà reso gratuitamente solo ed esclusivamente a persone sprovviste di automezzi propri, con particolare riguardo
alle persone anziane.
Auspicando di aver contribuito ad incentivare una migliore RACCOLTA DIFFERENZIATA, mi è gradita l’occasione per
salutarvi cordialmente
IL SINDACO
Visita il nostro sito alla sezione Ecologia
Giovanni Piasini
ed Ambiente
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PLASTICA
___________________
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COSA CONFERIRE:

COSA NON CONFERIRE:

Tutti gli imballaggi con le sigle:
PE (polietilene)
PP (polipropilene)
PVC (cloruro di polivinile)
PET (polietilentereftalato)
PS (polistirene)
bottiglie di acqua minerale e bibite
flaconi (es. detergenti, detersivi e cosmetici
liquidi)
vaschette per alimenti in plastica o polistirolo
pellicole per imballaggi
contenitori per yogurt, formaggio e dessert
vaschette, barattoli per gelati
piatti e bicchieri di plastica
confezioni e sacchetti in plastica per alimenti
(pasta, patatine, ecc.)
reti di frutta e verdura
cassette in plastica per frutta e verdura
film di imballaggio e film a bolle (pluribal)
blister, contenitori dei medicinali

Oggetti costruiti da materiali compositi non
separabili:
- poliaccoppiati tipo tetrapak
- plastica - metallo
- plastica - legno
- plastica - vetro
- barattoli per colle-vernici-solventi
Oggetti che non hanno avuto funzione
d’imballaggio:
- tappetini, arredi, giocattoli, posate di plastica,
CD/DVD e relative custodie
- borse, zainetti, valigie
- materiali in plastica rigida, complementi d’arredo
e casalinghi, posaceneri, porta matite, cestini
porta rifiuti, cartellette e porta documenti, scarpe
da ginnastica, ciabatte in plastica
- componentistica e accessori auto
- fotografie e pellicole fotografiche
- penne, ombrelli
- contenitori in plastica etichettati per materiali
pericolosi

CONSIGLI UTILI:

Visita il nostro sito alla sezione Ecologia
ed Ambiente

svuotare, sciacquare e pulire i contenitori

Lo sai che …
Grazie al riciclo di 20 bottiglie in plastica, si può produrre una nuova coperta in pile;
con 2 flaconi di plastica si fa un frisbee

Usa il
sacco giallo

Come si
differenziano

by
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ALLUMINIO
e ACCIAIO
___________________

Marzo 2018

COSA CONFERIRE:
-

-

-

lattine bevande
latte e lattine per olio
barattoli per conserve vegetali
vaschette per la cottura e la conservazione dei
cibi
scatolame per carne, pesce e legumi
bottiglie di acqua minerale e bibite
vaschette e barattoli per il cibo per animali
bombolette spray vuote
tappi in metallo
capsule e chiusure varie in metallo
fogli di alluminio (es. rotolo da cucina e
involucri per il cioccolato)
scatole regalo in metallo per liquori e dolci
fusti e secchielli
tubetti per creme
conserve
prodotti igienici
grucce in metallo

pentole e caffettiere
posate in metallo
chiavi, lucchetti e catene
piccoli manufatti in metallo

COSA NON CONFERIRE:
- lampadine
- bombolette spray e contenitori in metallo
etichettati per materiali pericolosi

CONSIGLI UTILI:

Visita il nostro sito alla sezione Ecologia
ed Ambiente

svuotare, sciacquare e pulire i contenitori

Lo sai che …
Con 13 barattoli di acciaio si ottiene una padella;
dal riciclo di 800 lattine si ottiene una bicicletta

Usa il
sacco giallo

Come si
differenziano
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CARTA e
CARTONE
___________________

Marzo 2018

COSA CONFERIRE:

COSA NON CONFERIRE:

-

-

-

giornali
riviste
libri
fotocopie e fogli vari
sacchetti di carta
scatole di cartone per scarpe
scatole di cartone per alimenti (es. pasta, riso,
sale ecc.)
bicchieri in materiale cartaceo
vassoi di cartoncino
fustini dei detersivi
imballaggi di cartone
poliaccoppiati (es. tetrapak
fusti e secchielli

copertine plastificate
carta plastificata
carta oleata
pergamena
carta carbone
carta da parati
carta da forno
carta chimica da fax
carta autocopiante (es. scontrini)
carta unta o sporca di alimenti o altre sostanze
cartoni con residui di colla
cartoni da pizza unti
salviette e fazzoletti sporchi
carta abrasiva

CONSIGLI UTILI:
Visita il nostro sito alla sezione Ecologia
- togliere nastri adesivi, punti metallici
ed Ambiente
- appiattire le scatole e comprimere gli scatoloni
- Recuperare solo la parte pulita del cartone della pizza

Lo sai che …
Grazie al riciclo di 3 scatole si può produrre 1 nuova cartelletta di cartoncino.
Il 90% della carta, dei sacchetti, dei quaderni e delle scatole è realizzato con materiale di riciclo.
Con il recupero e il riciclo di carta e cartone effettuato dal 1999 ad oggi abbiamo evitato la formazione di
oltre 270 discariche

Usa il
sacco azzurro

Come si
differenziano
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VETRO
___________________
Marzo 2018

COSA CONFERIRE:

COSA NON CONFERIRE:

-

-

bottiglie
bicchieri
barattoli
vasi

CONSIGLI UTILI:

piatti e tazzine di ceramica
lampadine ad incandescenza
lampadine a basso consumo
tubi al neon
specchi
contenitori in vetro ceramica
oggetti in cristallo
vetro accoppiato
vetro retinato
barattoli che abbiano contenuto prodotti chimici
pericolosi (es. vernici, solventi, olio motore,
benzina, trielina ecc.)

Visita il nostro sito alla sezione Ecologia
ed Ambiente

- svuotare e pulire il contenitore
- togliere i tappi
- non inserire sacchetti di plastica nelle campane.

Lo sai che …
Con 1 kg. di rottame di vetro si possono produrre, all’infinito, 1 kg. di nuovi contenitori senza altre
aggiunte.
7 bottiglie su 10 utilizzate in Italia sono ormai prodotte grazie alla raccolta differenziata

Usa le
campane stradali
del vetro

Come si
differenziano
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ORGANICO
___________________
Marzo 2018

COSA CONFERIRE:

COSA NON CONFERIRE:

-

-

scarti di cucina
alimenti deteriorati
fondi di caffè
filtri di te
gusci d’uovo
bucce di frutta e verdura
tovaglioli di carta (es. scottex)
sacchetti biodegradabili
piccoli sfalci
piccole piante e fiori recisi
piccole quantità di cartone

alimenti liquidi
mozziconi di sigaretta
lettiere per animali
grassi e oli
legno trattato o verniciato o in grosse pezzature
tappi di sughero
alimenti confezionati
qualsiasi rifiuto di natura non organica (pannolini,
assorbenti, ecc.).

Bisogna quindi evitare tutto ciò che non è biologico
e compostabile, cioè predisposto per diventare
compost.

CONSIGLI UTILI:
Gli scarti alimentari devono essere conferiti nel
compostatore domestico (per chi ne è dotato)
in alternativa se non si hanno spazi nell’orto
o giardino devono essere conferiti nel sacco
nero

Visita il nostro sito alla sezione Ecologia
ed Ambiente

Lo sai che …
Grazie al recupero di 10 kg. di umido e verde si produce compost per fertilizzare 1 m² di giardino o orto.
Da una tonnellata di rifiuto organico si producono 100 m³ di biogas.

Usa il tuo
compostatore
domestico

Come si
differenziano

Se non ne sei in possesso
richiedilo al Comune
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