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NUOVE MODALITA' DI GESTIONE DELLA RACCOLTA RIFIUTI
A partire dal 1° febbraio 2010, verranno introdotte alcune importanti novità nella gestione della
raccolta rifiuti:
 IL RIFIUTO SECCO INDIFFERENZIATO (SACCO DEL LUNEDI') dovrà essere inserito
solo ed esclusivamente nei sacchi rossi semitrasparenti con la scritta “Comune di
Acquanegra Cremonese”che ogni utente dovrà ritirare presso gli uffici comunali entro il 30
gennaio 2010;
 Ad ogni utente domestico verranno forniti i sacchi rossi semitrasparenti in funzione della
composizione del nucleo famigliare secondo la seguente tabella:

N° componenti
il nucleo
famigliare
1
2
3
4
5
6 ed oltre

N° sacchi /anno
da 90 litri
13
26
39
52
60
68

 Per facilitare l’esposizione settimanale del sacco, le utenze domestiche potranno richiedere
l’assegnazione di un numero doppio di sacchi, rispetto a quelli previsti in tabella, però con
volume di 45 litri;
 Non verrà più assicurato il servizio per il materiale depositato a terra o posto in sacchi
diversi da quelli semitrasparenti rossi con la scritta “Comune di Acquanegra Cremonese”;
 Non verrà assicurato il servizio qualora si riscontri la presenza di materiale non conforme
all’interno dei contenitori per il rifiuto secco non riciclabile.

COSA INSERIRE NEL SACCO ROSSO SEMITRASPARENTE
Il sacco rosso deve essere un sacco residuale in cui vanno inserite poche cose, SOLO I RIFIUTI
SECCHI NON RICICLABILI che sono:
1) Bicchieri e piatti di plastica RIGIDI (bicchieri e piatti bianchi, puliti, vanno invece nel multi
materiale)
2) Carta oleata o plastificata.
3) Collant.
4) Mozziconi di sigarette.
5) Pannolini e assorbenti.
6) Tutti gli imballaggi in plastica con evidenti residui del contenuto (materiale putrescibile,
non putrescibile e/o pericoloso).
7) Giocattoli e gusci per giocattoli, gadget vari.
8) Beni durevoli in plastica
9) Componentistica ed accessori auto.
10) Polistirolo di grandi dimensioni per imballaggi (le vaschette di polistirolo che hanno
contenuto alimenti vanno invece nel multimateriale)
11) Borse, borsoni e zaini.

TUTTO IL RESTO, CIOE’ LA STRAGRANDE MAGGIORANZA
DEI RIFIUTI, DEVE ESSERE DIFFERENZIATO
usando il sacco semitrasparente del multimateriale (carta, vetro, plastica, lattine) o quello dell'umido
o portando il rifiuto presso la Piazzola Ecologica.

Anche le utenze non domestiche (bar, ristoranti, farmacia …) dovranno recarsi in Comune per
ritirare un numero predefinito di sacchi rossi calcolato in base al tipo di attività svolta ed alla
potenzialità produttiva di rifiuto secco non riciclabile.

E’ data facolta ad ogni utente di firmare, al momento del ritiro dei sacchi,
apposita dichiarazione in cui l’utente stesso si impegna a produrre nel corso
dell’anno una minor quantità di rifiuto secco non riciclabile pari al 10 o al 20%
in meno rispetto alla media prevista: all’utente verrà quindi consegnato un
numero inferiore di sacchi (10 o 20%) rispetto a quelli previsti e verrà applicata
una conseguente riduzione della TARSU (10 o 20%).
Se nel corso dell’anno un utente che aveva richiesto un minor quantitativo di sacchi ha bisogno di
ulteriori sacchi a causa di una maggior produzione di rifiuto secco non riciclabile, potrà recarsi
presso gli uffici comunali per farsi consegnare ulteriori sacchi; conseguentemente verrà variata la
riduzione TARSU precedentemente applicata.

LA MAGGIOR PARTE DEI RIFIUTI PRODOTTI A LIVELLO DOMESTICO
VA NEL SACCO TRASPARENTE DEL MULTI MATERIALE, ritirato ogni
giovedì, in cui vanno inseriti i seguenti rifiuti:
1. Vetro di qualsiasi tipo;
2. Carta e Cartone, compresi i contenitori in Tetrapack che hanno contenuto latte, succhi …
3. Lattine e latte in banda stagnata (es. scatola del tonno, dei pelati, dei legumi …), bombolette
varie vuote (tranne quelle che hanno contenuto prodotti tossici e/o infiammabili);
4. Plastica:
 Cellophane e buste varie: (sacchetti vari, sia trasparenti che colorati, che hanno
contenuto biscotti, crackers, merendine …).
 Bicchieri e piatti di plastica usa e getta non rigidi (puliti);
 Bottiglie, barattoli e flaconi che hanno contenuto acqua minerale, bibite, succhi,
latte, saponi, detersivi, cosmetici, etc., senza evidenti residui del contenuto.
 Contenitori e vaschette varie per alimenti che hanno contenuto creme, salse, yogurt,
gelati, etc., puliti.
 Cassette per prodotti ortofrutticoli ed alimenti in genere.
 Contenitori e vaschette in polistirolo che abbiano contenuto alimenti.
Tutti questi rifiuti devono essere inseriti sciolti e non all’interno di borsine di plastica, per dare la
possibilità all’operatore di valutare il contenuto dei sacchi, che non verranno ritirati qualora si
riscontri al loro interno la presenza di materiale non conforme.
La carta ed il cartone possono anche essere consegnati a fianco del sacco trasparente in idonei
contenitori a perdere o in pacchi legati.

TUTTI I RIFIUTI DELLA CUCINA VANNO NEL SACCHETTO
DELL’UMIDO, ritirato due volte alla settimana (lunedì e giovedì), in cui vanno inseriti i
seguenti rifiuti:

















Avanzi di pane.
Avanzi freddi di carne e ossa.
Avanzi freddi di dolci.
Avanzi freddi di pasta o riso.
Avanzi freddi di pesce e lische.
Bustine di camomilla o the.
Carta assorbente da cucina.
Cibi scaduti privati della confezione.
Fiori recisi.
Fondi di caffè.
Frutta anche avariata.
Gusci di crostacei.
Gusci di uova.
Scarti di frutta o verdura.
Tovaglioli di carta.
Verdura anche avariata.

TUTTI GLI ALTRI RIFIUTI NON APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
SOPRA MENZIONATE VANNO PORTATI PRESSO LA PIAZZOLA
ECOLOGICA, dove si raccolgono separatamente i seguenti materiali:












oli e grassi vegetali ed animali residui dalla cottura di alimenti;
oli lubrificanti esausti;
rifiuto verde (residui vegetali di sfalci e potature ecc.);
accumulatori al piombo da autoveicoli;
materiali metallici;
materiali ligneo-cellulosici (mobilio, cassette legno ecc.);
lampade a scarica (neon) e tubi catodici (televisori e videoterminali);
componenti elettronici (schede computer, radio ecc.);
frigoriferi, frigocongelatori, lavatrici e simili;
materiali inerti
contenitori per vernici

I RIFIUTI INGOMBRANTI SONO I RIFIUTI NON RICICLABILI CHE, PER
LA LORO DIMENSIONE, NON POSSONO ESSERE INSERITI NEL SACCO
ROSSO, come per esempio:





sedie e tavoli di plastica,
giocattoli di grosse dimensioni,
grosse casse di plastica
materassi

Per lo smaltimento di questi rifiuti il Comune PAGA IL DOPPIO rispetto a
quanto previsto per lo smaltimento del sacco rosso.
Per questo in piazzola ecologica vanno portati solo ed esclusivamente i rifiuti non riciclabili
effettivamente ingombranti, che non possono essere inseriti nel sacco rosso.

Non saranno più accettati in piazzola ecologica rifiuti non riciclabili all’interno
di sacchi e sacchetti vari, che vanno invece inseriti nel sacco rosso per il ritiro
porta a porta del lunedì.

Giorni festivi in cui il servizio non viene svolto.
In questi giorni il servizio di raccolta rifiuti è sospeso per festività. Viene recuperato il primo
giorno utile.
Il 01 Gennaio.
Il Lunedì di Pasqua.
Il 01 Maggio.
Il 25 Dicembre.

