COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona
Area Tecnica
Servizio Ecologia

CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI RIFIUTI
IL 2013 INIZIA CON TANTE NOVITÀ
Cari concittadini,
La raccolta differenziata è diventata una buona abitudine per il Comune di Buttapietra e i
risultati ottenuti sono soddisfacenti: nel 2012 (dato riferito al mese di ottobre) si è
raggiunto il 74% di rifiuto differenziato.
Grazie al senso civico e alla collaborazione di tutti i cittadini, tuttavia, la percentuale di
differenziazione può essere migliorata ulteriormente perché nel rifiuto secco ci sono
ancora tanti rifiuti che potrebbero essere divisi con più attenzione garantendo il recupero
e il riuso dei diversi materiali non più utilizzati.
A questo proposito si invitano le famiglie a leggere con molta attenzione l'opuscolo
RIusa RIduci RIcicla che viene distribuito insieme al Calendario 2013 e ad osservare
poche e semplici regole:
• non sprecare
• aggiustare e recuperare
• consumare meno
• utilizzare risorse rinnovabili
E' volontà di questa Amministrazione trovare soluzioni ottimali nella gestione del servizio
di raccolta dei rifiuti che incentivino i cittadini al rispetto delle regole del conferimento. Le
novità principali del nuovo anno riguardano:
1) le modalità di differenziazione del "multimateriale"
2) le nuove modalità di conferimento di "verde e ramaglie"

1) DIFFERENZIAZIONE DEL "MULTIMATERIALE"
Dal 1° gennaio 2013 il vetro dovrà essere conferito separatamente e quindi non più
assieme a plastica e lattine.
Plastica e lattine saranno conferite insieme in sacchetti trasparenti mentre il vetro
sarà conferito nel bidone da 75 litri già in possesso alle utenze o in nuovi bidoni più
piccoli da 40 litri, acquistabili facendone richiesta presso l’ufficio tecnico – ecologia.
Per chi deciderà di conferire il vetro nel vecchio bidone verde da 75 litri si richiede
l’accortezza di non riempirlo completamente accumulando un peso non maggiore
di 15kg.

2)

CONFERIMENTO DI "VERDE E RAMAGLIE"
A partire dal nuovo anno 2013 il servizio porta a porta del rifiuto “verde e ramaglie”
avverrà solo per le utenze che ne faranno espressa richiesta e dietro il pagamento
di un contributo.
Il nuovo servizio inizierà dal 1° marzo 2013, per c onsentire l’avvio della nuova
procedura operativa.

COMUNE DI BUTTAPIETRA
Provincia di Verona
Area Tecnica
Servizio Ecologia
In particolare, per il rifiuto verde sono previste le seguenti modalità di conferimento:
1.
Servizio porta a porta con utilizzo di bidone carrellato da 240 litri
Il servizio è a richiesta e prevede il pagamento di un contributo annuale pari
ad euro 60,00 sul costo totale del servizio. Il bidone per la raccolta (da
acquistare obbligatoriamente per chi aderisce al servizio) viene fornito dal
Comune al costo di euro 20,00 a titolo di contributo sul costo effettivo. Nel
costo di un servizio è previsto di poter richiedere al massimo n. 2 bidoni, il
primo a costo agevolato, l’altro a prezzo intero.pari ad euro 37,50.
L'adesione al servizio di raccolta del verde deve essere comunicata all’Ufficio
Tecnico – Ecologia entro e non oltre il 31.01.2013. Il pagamento del canone
del servizio e del bidone carrellato dovrà essere effettuato presso la tesoreria
comunale Banco Popolare – Società Cooperativa IBAN: IT 55 N 05034 60000
0000 0000 3000, indicando la seguente causale “Servizio di raccolta verde e
acquisto bidone. Anno 2013”
2.

Compostaggio domestico - Utilizzo di composter
Il compostaggio domestico è una procedura utilizzata per gestire in proprio la
frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Per praticarlo è sufficiente disporre di
un lembo di giardino, in cui accumulare gli scarti alimentari della cucina e
quelli dell'orto/giardino eventualmente con l’ausilio di composter. Il composter
(o compostiera) è un contenitore atto a favorire l'ossigenazione del materiale
e a conservare il calore durante l'inverno per favorire il processo di
decomposizione.
ll composter può essere fornito dal Comune con un contributo di euro 20,00.
Per chi utilizzerà il composter è previsto uno sconto del 10% sull’ammontare
della tassa rifiuti.
Per chi volesse richiedere il composter si prega di contattare l'Ufficio Tecnico
- Ecologia entro il 31.01.2013 che fornirà anche maggiori chiarimenti sul
corretto utilizzo del contenitore

3.

Conferimento presso il Centro di Raccolta con mezzi propri
E’ sempre possibile recarsi presso il centro di raccolta ubicato a Buttapietra,
loc. Settimo di Gallese, negli orari di apertura del centro consultabili dal
calendario dei rifiuti, per conferire il verde e le ramaglie. I cittadini devono
recarsi al centro di raccolta utilizzando il proprio mezzo.
Il costo del servizio è ricompreso nella tassa rifiuti, non sono previsti costi
aggiuntivi.
Cordiali saluti.
Il Sindaco
Aldo Muraro
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Sara Moretto

