Comune di Itala

Dopo 6 mesi…
Abbiamo continuato il nostro progetto,
organizzando tre giornate ricreative, in cui
abbiamo svolto delle attività divertenti con i
bambini. Per pubblicizzare questa nostra
iniziativa, abbiamo realizzato un “simpatico”
volantino, per coinvolgere tutti i bambini del
nostro paese.
Con gioia, possiamo affermare che l’iniziativa
ha riscosso un notevole successo, in quanto i
cittadini sono stati fieri della nostra iniziativa.

Raccolta differenziata
Il comune di Itala secondo le direttive regionali ha attivato la raccolta differenziata.
Visto che il nostro progetto prevede di incrementare la sensibilizzazione e rispetto
verso il patrimonio ambientale con il fine di migliorare la qualità della vita dei
cittadini, ci siamo sentiti in dovere di offrirci come volontari per apportare questa
“innovazione” nel nostro paese.
Sin da subito, ci siamo attivati in questo progetto, inizialmente abbiamo creato per
ogni singolo cittadino un fascicolo contente un code QR personalizzato e il calendario
che indica i giorni in cui i diversi tipi di rifiuti verranno raccolti.
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COMUNE DI ITALA
Area Metropolitana di Messina
ARO Valle di Monte Scuderi
LUNEDÌ

DEPOSITARE

CALENDARIO SETTIMANALE RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA"
MARTEDI
MERCOLEDI
GIOVEDÌ
VENERDI
SABATO
UMIDO

DALLE ORE
06:30
ALLE 08:30

ORGANICO

VETRO

RGANICO

ORG
METALLO 21.

INDIFFERENZIATA

INDIFFERENZIATA

Il deposito dei sacchi o contenitori deve essere effettuato nei giorni indicati, se festivi il deposito si sposta al successivo giorno previsto dallo
scadenziario, in alternativa i rifiuti possono essere conferiti presso gli appositi cassonetti posti sulla via Zona artigianale tra le ore 8:30 e le ore 13:00
di tutti i giorni.
Pile esaurite: Contenitori dislocati sul territorio
Fiori e piante da appartamento recisi: NRUIM
Scarpe, stracci: INDIFFERENZIAT
Vestiti: appositi raccoglitori dislocati sul territorio
Oli Esausti: appositi raccoglitori dislocati sul territorio

COSA INSERIRE NEI SACCHI O CONTENITORI

_

Gli scarti verde e gli scarti alimentari dei:70n° eíSét:e apposti negli appositi sacchetti
INDIFFERENZIATO

DIFFERENZIATA

Giocattoli rotti
CD/DVD
Oggetti in gomma
Spugne sintetiche
Pannolini e assorbenti
Lettiere ed escrementi di animali
Mozziconi di sigarette e cenere
Polvere
'Rifiuti composti da più materiali
Diversi (cs. spazzole e spazzolini
da Denti, lamette da barba)
Imballaggi e rifiuti con residui
alimentari, biro. pennarelli
IN GENERE TUTTO QUELLO CHE NON
Pl»"
ANDARE NEI C'ONTENITORI

DELLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA

•
•
•
•

,Carttone:
Cartoncino d iconle dirn
•
:•<IIIBALLAGGI LN CARTONE DI GRANI) DIMENSIONI

Mobili
Materassi
Poltrone
Elettrodomestici (frigo, lavastoviglie, lavatrici, ecc.)

Il servizio di raccolta di rifiuti ingombranti e RAEE è gratuito e si svolge con frequenza settimanale. Il servizio sarà effettuato a seguito di prenotazione
telefonica al numero del Comune Ufficio Tributi 090/952377, degli utenti che dovranno conferire in materiali a bordo strada nel giorno indicatogli dal
personale addetto. La prenotazione potrà essere effettuata dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 14:00. Il ritiro del RAEE è previsto per un solo
giorno alla settimana. Durante la prenotazione sarà comunicato all'utenza giorno e ora del ritiro.

Per dare inizio alla raccolta
differenziata abbiamo
comunicato ad ogni singolo
cittadino le modalità nelle quali
si sarebbe svolta.

Per la raccolta dell’ umido abbiamo fornito ai cittadini degli appositi contenitori con
un’ etichetta identificativa.

Siamo stati impegnati per portare a termine quest’ iniziativa per circa tre
mesi. Tuttora, provvediamo a fornire ai cittadini le apposite etichette con
il codice QR da apporre sui sacchetti dei rifiuti.

