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In pratica le famiglie dovranno mettere fuori della porta di casa il sacchetto blu con i rifiuti
multimateriale, ossia plastica, alluminio e barattolame metallico, ogni venerdì, dalle ore 7.00 alle
ore 8.00 se abitano a Agolla o Sorti dovranno utilizzare i contenitori stradali.

  

il sacchetto di carta con carta, cartoncini, giornali, riviste e tetrapack, ogni giovedì, dalle ore
7.00 alle ore 8.00 se abitano a Agolla o Sorti dovranno utilizzare i contenitori stradali.

  

il sacchetto giallo con i rifiuti rsu, quindi inserendo tutto quello che non è differenziabile o
recuperabile, ogni lunedì dalle ore 7.00 alle ore 8.00 se abitano a Agolla o Sorti dovranno
utilizzare i contenitori stradali.

  

Per il rifiuto umido e per il vetro si potranno continuare ad usare, secondo le proprie esigenze, i
cassonetti stradali di piccole dimensioni marroni e verdi. Per conferire l’organico è
indispensabile utilizzare i sacchetti biodegradabili e compostabili.

    

Particolare attenzione è dedicata anche alle utenze non domestiche, quali ristoranti, bar,
esercizi commerciali, aziende produttive, studi professionali, strutture ricettive. In questo caso il
servizio sarà calibrato sulla base delle concrete esigenze di ciascuna attività, attraverso
concordate ed adeguate modalità di conferimento (della carta, della plastica, del cartone e degli
imballaggi in genere) presso il proprio esercizio commerciale o la propria azienda, sempre
secondo un calendario prestabilito.

    

Questo modo nuovo di conferimento dei rifiuti, come tutte le novità che si affacciano nel
quotidiano abbisogna di un periodo di "rodaggio" funzionale così da farci acquisire
dimestichezza e far proprie le nuove regole di comportamento.

  

In questi giorni si sono tenuti diversi incontri informativi con la partecipazione dei rappresentanti
dell’Amministrazione Comunale e degli esperti del Cosmari.
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Il kit per effettuare la raccolta differenziata è stato distribuito direttamente e gratuitamente a
casa da parte degli operatori del Cosmari. Le famiglie hanno ricevuto un mastellino per la
raccolta dell’umido, i sacchetti blu per il multi materiale leggero, i sacchetti per la carta e
cartone, i sacchetti gialli per l’indifferenziato e i sacchetti biodegradabili e compostabili per
l’umido. Inoltre, sempre a casa, saranno consegnati un libricino informativo con il glossario dei
rifiuti e un utile calendario che ogni giorno facilita il conferimento esatto dei propri rifiuti.

  

Gli obiettivi primari di questo nuovo servizio – ricorda il Sindaco Giancarlo Temperilli - sono
aumentare la raccolta differenziata fino al 65%, migliorare ulteriormente l'immagine e la vivibilità
di tutto il territorio comunale, contenere i costi di gestione e di smaltimento dei rifiuti,
riducendone anche le quantità prodotte.  

Si ricorda che è fondamentale il rispetto dell'obbligo di separazione dei rifiuti conferiti. E'
indispensabile la partecipazione attiva e consapevole da parte di tutti i cittadini e di tutte le
famiglie. Per ottenere i massimi vantaggi è necessario minimizzare la quantità dei rifiuti prodotti
e integrare gli sforzi di ognuno, perché insieme è possibile tutelare il territorio, migliorare
l'ambiente e la nostra salute. Tutto ciò perché tutti abbiamo a cuore il nostro territorio e Sefro.
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