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LA GESTIONE DEI RIFIUTI 
Alcune semplici regole da rispettare 

 

Gentile concittadina, gentile concittadino,  

vogliamo richiamare la tua attenzione sul rispetto di alcune semplici regole pratiche che 
migliorano e rendono più efficiente la raccolta dei rifiuti, fermo restando l’impegno 
primario di ognuno di noi che riguarda la corretta separazione delle diverse tipologie 
di rifiuti, oltre ad un’attenzione alle scelte che ne comportano la riduzione. Il fine ultimo, 
ricordiamolo, è quello di poter incidere realmente sugli effetti, economici e ambientali, 
associati ai rifiuti e, contestualmente, aumentare la percezione che ognuno di noi, con il 
suo comportamento, può concretamente contribuire al cambiamento.   

Utilizza i mastelli appositamente predisposti per il conferimento, evitando 
contenitori non idonei nella forma e nelle caratteristiche. 

Conferisci i rifiuti nell’apposito mastello per le tipologie per la quali è previsto, in 
particolare indifferenziato e organico. 

Utilizza il mastello per l’organico e non il contenitore forato, che è adatto 
unicamente per tenerlo nel sottolavello. 

Conferisci i diversi rifiuti in base ai rispettivi calendari di raccolta, nel rispetto 
dei tuoi vicini e della comunità intera. 

Usa i sacchetti semitrasparenti, in particolare per indifferenziato e plastica. 

Usa sempre una busta grande anziché le buste della spesa per il conferimento 
della plastica, che contengono meno materiale e rendono meno efficiente la 
raccolta. 

Più in generale, riduci sempre il volume del materiale conferito, per ridurre i 
tempi della raccolta a vantaggio di altri servizi che possono fare gli operatori. 

Confidando nel tuo senso di responsabilità e partecipazione, ma anche di piena 
consapevolezza che il miglioramento dipende da noi, per maggiore chiarezza è in 
distribuzione un volantino informativo che dettaglia e meglio spiega i punti di 
attenzione sopra riportati, tenendo presente che il non rispetto di determinate regole 
può comportare l’applicazione di sanzioni economiche. 
 

Un cordiale saluto, l’Amministrazione Comunale. 
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