Comune di Scido

obiettivo

Città Metropolitana di Reggio Calabria

63%

L’obiettivo del 70% è vicino,
insieme possiamo fare di più.
Ci guadagna l’ambiente,
ci guadagni TU.
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sono passati quasi quattro anni dall’estensione del servizio di raccolta differenziata porta a porta. In questo periodo siamo passati dal
40% di raccolta differenziata di marzo 2016 al 63% di oggi.
L’importante risultato, è stato raggiunto grazie alla collaborazione di tutti voi che avete dimostrato attenzione e sensibilità, oltre che al lavoro del personale impegnato nel servizio di raccolta. Un motivo di orgoglio per tutti noi.
L’obiettivo che ci poniamo ora è il raggiungimento del 70% di raccolta differenziata.
Perché l’obiettivo è importante? Perché il processo di smaltimento del rifiuto indifferenziato è molto costoso. Ridurne la quantità, oltre a
limitare gli sprechi, fa spendere meno a tutti noi.
Con l’obiettivo di potenziare la raccolta differenziata “porta a porta, a partire da

giorno 2 Maggio 2019 verranno

consegnati i mastelli alle famiglie, i contenitori carrellati per le attività commerciali e 50 compostiere per uso domestico (assegnate, in

3 Giugno 2019

comodato d’uso gratuito, mediante bando pubblicato sul sito del Comune), dal
inizierà il nuovo sistema
di raccolta.
I nuovi contenitori saranno dotati di un codice a barre e di un microchip che consentirà un controllo preciso e puntuale di quanto conferito
dalle singole utenze.
I titolari delle utenze dovranno pertanto recarsi presso la Sala Consiliare del Comune di Scido, da Lunedi a venerdì dalle ore 09:00 alle
ore 12:00, muniti di documento d’identità e tesserino sanitario dell’intestatario della TARI per l’abbinamento con i microchip dei mastelli.
Gli utenti impossibilitati al ritiro delle attrezzature potranno delegare terzi, utilizzando il modello di delega da ritirare presso l’ufficio tecnico
comunale.
In caso di difficoltà nel trasporto delle attrezzature presso le proprie abitazioni, gli utenti potranno beneficiare dell’ausilio dei dipendenti e
dei mezzi comunali.
Resta inteso che il Comune provvederà alla consegna domiciliare dei mastelli a coloro che siano oggettivamente impossibilitati al ritiro
anche mediante delega a terzi.
Il mastello dovrà essere esposto in strada con il manico rivolto davanti e verso il basso, in tale posizione il coperchio sarà chiuso per impedirne l’apertura da parte di animali o il rovesciamento del contenuto.
L’esposizione dei mastelli per la raccolta dovrà avvenire la sera prima del giorno indicato nel calendario di raccolta, tra le 21:00 e le 24:00,
poiché la raccolta avverrà nelle prime ore del mattino. Subito dopo il passaggio di raccolta ed appena possibile, il proprio mastello dovrà
essere ritirato.
Per ragioni di decoro pubblico e per evitare ogni possibile disagio si chiede di non lasciare i mastelli in strada in orari o giorni diversi da quelli indicati nel calendario.
Unitamente alla consegna delle attrezzature, verrà distribuito anche del materiale informativo sull’organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta e sulle modalità di svolgimento dello stesso.
Il kit per la raccolta differenziata è formato da:
1. un mastello sottolavello per la raccolta degli scarti alimentari, da utilizzare esclusivamente in casa;
2. un mastello di colore marrone per il conferimento degli scarti alimentari da utilizzare per l’esposizione;
3. un mastello di colore bianco per il conferimento di carta e cartone;
4. un mastello di colore verde per il conferimento del vetro;
5. un mastello di colore blu per il conferimento di plastica e lattine;
6. un mastello di colore grigio per il conferimento del secco non riciclabile (indifferenziato);
7. una guida per il potenziamento della raccolta differenziata;
per l’Amministrazione Comunale
8. un calendario per il conferimento dei rifiuti;
9. istruzioni per aderire all’iniziativa Ecoattiva;
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