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Comune di Sant’Agata di Puglia
INFORMAZIONI PER UNA CORRETTA
DIVERSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA
Un gesto di quotidiana responsabilità

O P U S C O L O I N F O R M AT I V O
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informativa per il miglioramento
della raccolta differenziata dei rifiuti
Cari concittadini,
agire nel rispetto dell’ambiente nel quale si vive, oltre ad essere un preciso dovere, è anche motivo di vanto finalizzato al piacere di rendere più
accogliente e bello il nostro paese.
Il luogo che ci ospita è un bene unico, e come tale va vissuto e rispettato
non solo guardando alle nostre esigenze, ma anche e soprattutto pensando
alle future generazioni e a quelle che sono le loro speranze e aspettative.
In tale ottica, la tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità della
vita sono tra i principali obbiettivi di questa Amministrazione Comunale;
già dall’inizio del nostro mandato, infatti, abbiamo inserito tra le massime
priorità proprio la volontà di migliorare ed ottimizzare il servizio di raccolta
differenziata dei rifiuti solidi urbani.
Differenziando diligentemente, si limitano i danni ambientali e si ottengono minori aggravi di spese a carico di ognuno.
L’idea di proporre questo opuscolo informativo, nasce proprio dalla volontà di incoraggiare un miglior servizio di raccolta differenziata, in modo
da favorire una maggiore consapevolezza e sensibilità che portano indubbiamente anche ad una migliore qualità della vita.
Questa la nostra premura, alla quale, siamo convinti, si uniranno sicuramente l’impegno e la disponibilità dell’intera cittadinanza.
Per questo, sin da ora, esprimiamo la nostra sincera gratitudine per l’attenzione e la collaborazione che vorrete dedicare a questo gesto di quotidiana responsabilità.
Grazie a tutti.

RACCOLTA UMIDO
L’umido va differenziato utilizzando buste compostabili e depositato, per la raccolta, negli appositi contenitori di colore marrone
nei pressi delle abitazioni.
Sarà cura degli operatori prelevare le buste e riporre i contenitori
al loro posto.
Si invita, pertanto, a non lasciare buste con i rifiuti appesi a chiodi o ganci sui muri, così da evitare la loro rottura da parte di animali
randagi e/o volatili.
RIFIUTI INGOMBRANTI
Tali rifiuti possono essere depositati in adeguati contenitori predisposti.
L’operazione dovrà essere concordata con i Vigili Urbani, i quali
provvederanno anche al controllo dello scarico richiesto.
MATERIALE PER UNA GIUSTA RACCOLTA
I contenitori per diversificare i rifiuti e il calendario della raccolta
differenziata possono essere richiesti presso l’ufficio dei Vigili Urbani. Presso lo stesso ufficio si potranno anche chiedere informazioni in merito alla differenziata e segnalare anomalie del servizio o
eventuali disservizi.
ATTENZIONE
Si rammenta che depositi non autorizzati di rifiuti effettuati al di fuori dello spazio e delle modalità sopra citate, sono da ritenersi “abbandono di rifiuti” e, quindi, sanzionabili a norma di legge.
INFORMAZIONI E SEGNALAZIONI
POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA XXSETTEMBRE
Tel. 0881 98 40 13

IL SINDACO

Gino Russo

IL CONSIGLIERE DELEGATO

Angelo Lavilla

COME DIFFERENZIARE CORRETTAMENTE I NOSTRI RIFIUTI
Secco
Attaccapanni - Bacinelle, secchi, palette - Calze di
nylon - Carta plastificata Carta sporca da solventi e
vernici - Cosmetici e cotton-fioc - Lamette usa e getta - Lampadine ad incadescenza Tugsteno - Mozziconi di sigaretta - Musicassette, cd, floppy, videocassette - Nastri adesivi
- Negativi fotografici - Pennarelli e penne consumate - Pagliette abrasive
- Pannolini - Sacchetti da aspirapolvere - Sacchetti per caffè - Sacchetti per
alimenti in alluminio - Tappi in genere - Tubetti di dentifricio e simili - Guanti
- Scarpe e stracci inutilizzati - Spazzole e spazzolini da denti - Spugne in genere - Lumini - Pettini - Sapone e saponette - Occhiali - Giocattoli - Accendini
- Lettiere di animali

Umido (in busta biocompostabile)
Avanzi e scarti di cibo - Frutta e verdura - Carne ed
ossa - Pesce - Farinacei in genere - Filtri di thè - Fondi
di caffè - Gusci di uova - Pane, pasta, riso - Fiori recisi - Fazzoletti e salviette di carta - Sacchetti carta usata - Ceneri spente

Carta
Imballagggi in cartone ondulato - Scatole in
carta per biscotti, alimenti.. - Confezioni in
cartoncino per pasta, riso, brioches… - Scatole per scarpe, detersivi… - Sacchetti di
carta puliti - Cartoncini - Agende, calendari,
riviste, giornali, libri, quaderni - Pieghevoli pubblicitari - Cartoni
per bevande, latte, succhi di frutta, pelati, vino, ecc. (es. tetrapack, tetrabrick)

Plastica
Piatti, posate e bicchieri di plastica (lavare prima)
Bicchieri dello yogurt (lavare prima) - Bottiglie di
plastica (lavare prima) - Cassette di plastica per
frutta e verdura - Confezioni di brioches/caramelle - Confezioni di tortellini - Confezioni in plastica
di uova - Confezioni e vaschette in plastica di polistirolo per frutta
e verdura - Contenitori in plastica (shampo, detersivi, detergenti
liquidi, surgelati, carni, ecc…) - Cellophane per alimenti - Sacchetti
della spesa in plastica - Vasi fiori in plastica (vuoti)

Vetro e Alluminio (lavare prima)
Bottiglie/caraffe - Vasi, vasetti, bicchieri - Lattine
in alluminio per bibite - Latte in metallo (tè, caffè,
tonno, pelati, olio, ecc.) - Bottiglie di profumi - Carta
stagnola

Ingombranti
(Prenotare lo smaltimento presso il

Comando della Polizia Municipale)
Attrezzi voluminosi, reti, materassi - Divani, poltrone,
bauli - Onduline in vetroresina - Mobili, scrivanie, tavoli Lavatrici, lavastoviglie - Forni - Sedie, tavoli da giardino
- Tapparelle, tappeti di grandi dimensioni - Frigoriferi e
congelatori
Marchi degli imballaggi riciclabili
CA, PAP Carta e cartone
PE, PET, PVC, PS, PP, HDPE, LDPE Plastica
FE, ALU, ACC Ferro, alluminio, acciaio
VE, GL Vetro
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STOP ALLE BOTTIGLIE DI PLASTICA
POSTE DAVANTI ALLE ABITAZIONI

C a l endario settimana l e
de l l a racco l ta differenziata

Da alcuni anni si assiste al diffondersi di bottiglie e lattine di
plastica poste nei pressi dei vasi di fiori e davanti agli usci delle
abitazioni.
Lo scopo di tale pratica, pare sia quello di proteggere il luogo
da cani e gatti randagi.
L’insolita e strana consuetudine, tuttavia, sta producendo un
notevole aumento d’immondizia che, nella sua esposizione davanti agli usci delle case, imbruttisce i vicoli del paese e ne
altera la naturale armonia.
Constatato il perdurare di tale situazione, e considerato che
non esiste nessun presupposto scientifico a supporto di quella
che, di fatto, risulta essere solo una bizzarra leggenda metropolitana, è parso doveroso alla Civica Amministrazione adottare
strumenti atti a tutelare ai cittadini percezioni di decoro e piacevolezza sia per i profili di carattere igienico sanitario, sia per
l’estetica dei luoghi.
Il Sindaco, di Sant’Agata di Puglia, pertanto, ha emesso
un’ordinanza con la quale si dispone la rimozione delle bottiglie
di plastica poste in prossimità delle abitazioni o nei pressi di
vasi e piante.
Si esortano i cittadini interessati, quindi, a rimuovere bottiglie
e contenitori in plastica eventualmente depositate nei pressi
delle proprie abitazioni e a non ricollocarne in futuro.
Nel ricordare che il deposito di plastica effettuato al di fuori
delle modalità previste dalle norme della raccolta differenziata è
da ritenersi abbandono di rifiuti, sanzionabile a norma di legge,
si confida in un corretto e attento rispetto dell’ambiente.

A PARTIRE DAL PRIMO AGOSTO 2015

LUNEDI

Umido Secco Pannolini
Pannoloni

MARTEDI

Vetro/Alluminio Plastica
Pannolini Pannoloni

MERCOLEDI

Umido Carta Pannolini
Pannoloni

GIOVEDI

Secco Vetro/Alluminio
Pannolini Pannoloni

VENERDI

Umido Plastica
Pannolini Pannoloni

SABATO

Umido
Pannolini Pannoloni

DOMENICA
E FESTIVI

Servizio sospeso

Nel mese di agosto la raccolta dell’umido viene effettuata tutti i giorni escluse le domeniche.

Comune di Sant’Agata di Puglia
PROVINCIA DI FOGGIA

RACCOLTA DIFFERENZIATA
PORTA A PORTA

INFORMAZIONI e/o SEGNALAZIONI
Tel. 0881 984 007 - 0881 984 013

“OGNI INDIVIDUO HA IL POTERE
DI FARE DEL MONDO UN POSTO MIGLIORE.”
S. Bambarèn

Grazie per quanto farai tu.

