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LETTERA INVITO AI CITTADINI
Cari/e Cittadini/e,
con questa nota, l’Amministrazione Comunale di Ceriana, intende avviare un programma finalizzato
alla ristrutturazione e potenziamento della raccolta differenziata.
Il problema “RIFIUTI” è risaputo, è ormai una questione ambientale ed economica che interessa TUTTI
NOI. Comuni, Province e Regione stanno cercando di individuare le soluzioni più efficaci del problema
e NOI CITTADINI abbiamo il dovere di collaborare affinché le azioni scelte abbiano buon esito.
In che modo?
RICORRENDO ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA PER DIMINUIRE IL QUANTITATIVO DI RIFIUTI
DA DESTINARE ALLA DISCARICA.
E’ importante cambiare il proprio atteggiamento: differenziando i rifiuti, non solo aiutiamo l’ambiente
che è un bene di tutti, ma evitiamo che i costi di smaltimento diventino sempre più alti ed onerosi per i
cittadini.
E allora….impegniamoci a differenziare aumentando la quantità di rifiuti raccolti separatamente e, allo
stesso tempo, non dimentichiamo di trascurarne l’aspetto qualitativo. Spesso all’interno dei cassonetti
destinati alla raccolta di carta, plastica e vetro vengono inserite frazioni estranee. La loro presenza,
non solo rende più gravoso il lavoro degli addetti, ma contribuisce ad aumentare il costo di raccolta e
selezione, inficiando nella peggiore delle ipotesi il buon esito del processo di riciclaggio e di recupero.
Da oggi il nostro motto sarà:

“INSIEME PER DIFFERENZIARE DI PIU’ E MEGLIO”
Crederci fa differenza.
L’Amministrazione Comunale

PROMEMORIA

Si ricordano di seguito alcuni semplici consigli per migliorare i modi e la qualità della
nostra raccolta differenziata:
- i rifiuti secco-umido devono essere conferiti negli appositi cassonetti di colore
verde, previo inserimento in sacchetti di piccole dimensioni, ben chiusi.
- Tutti gli altri rifiuti raccolti in modo differenziato (carta, vetro-lattine, plastica,
farmaci, batterie ...) devono essere conferiti negli appositi cassonetti portanti la
specifica relativa dicitura, privi di imballo.
- Gli oli esausti (alimentari) devono essere raccolti nelle apposite taniche, già in
possesso della cittadinanza, e svuotati nel contenitore situato nelle vicinanze del
parcheggio “Pallarea”.
- Gli indumenti usati, biancheria e accessori, puliti, saranno stoccati nei due
cassonetti gialli della CARITAS, situati nel Piazzale “Palarea” e in Corso Italia.
- I rifiuti ingombranti possono essere conferiti gratuitamente al centro di raccolta di
Valle Armea. E’ prevista nel medio periodo la raccolta gratuita di ingombranti a
domicilio , previo appuntamento telefonico.

E’ VIETATO:
- abbondare lungo le strade o all’esterno dei contenitori dei rifiuti, qualsiasi tipologia
di materiale.
- Inserire categorie diverse di rifiuti in cassonetti chiaramente classificati per altra
tipologia di rifiuto.

Chiunque violi i divieti suddetti sarà soggetto ad una multa da € 25 a € 500

