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Caro/a concittadino/a,
dal 1 giugno nel nostro Comune verrà modificato radicalmente l’attuale sistema per la
raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, che sarà gestito dalla Comunità Montana del Gemonese,
Canal del Ferro e Val Canale.
La modalità di raccolta attualmente impiegata non ha permesso il raggiungimento di
risultati soddisfacenti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti: infatti nel nostro Comune, nel 2010
abbiamo raggiunto circa il 30% di raccolta differenziata, risultato ben lontano dal 65% che la
norma ci impone di raggiungere entro il 2012.
Il nuovo sistema, chiamato “cassonetto di prossimità”, funzionerà nel seguente modo:
-

-

verranno eliminati tutti gli attuali cassonetti stradali per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e
tutti quelli destinati al conferimento della differenziata (campane per il vetro, per il cartone e
per la plastica);
sono stati individuati sul territorio dei punti di raccolta dove verranno installati cinque (5)
cassonetti per la raccolta di TUTTI i rifiuti:
o
o
o
o
o

imballaggi in plastica, lattine e barattoli: cassonetto di colore AZZURRO;
carta e cartoni: cassonetto di colore GIALLO;
vetro: cassonetto di colore VERDE;
umido e organico: cassonetto di colore MARRONE;
secco residuo: cassonetto di colore GRIGIO.

La collocazione indicativa del punto di raccolta più vicino potrà essere verificata
consultando il file “PUNTI DI CONFERIMENTO DEI RIFIUTI”.Per agevolare la separazione quotidiana del rifiuto organico umido, verrà consegnato a
domicilio, a tutte le famiglie, un apposito kit composto da cestino da sottolavello e sacchetti in
mater-bi. Il personale addetto alla consegna (incaricati della Comunità Montana del Gemonese,
Canal del Ferro e Val Canale) sarà identificato attraverso un cartellino di riconoscimento. La
consegna del kit, assieme ad un opuscolo contenente le indicazioni per il corretto conferimento,
avverrà durante l’ultima settimana di aprile e sarà gratuita: verrà richiesto solamente di firmare
per la verifica dell’avvenuto ritiro.
In tale occasione verrà inoltre consegnato un “eco dizionario”: si tratta di un elenco –
guida con le indicazioni per un corretto conferimento di ciascun rifiuto.
Se non sarai trovato a casa verrà lasciato un avviso contenente le modalità per il ritiro del
materiale.

Il sistema di raccolta scelto, con i cassonetti di prossimità, è meno impattante del sistema
porta a porta ed è stato scelto dall’Amministrazione Comunale per questo motivo: è più
semplice e meno impegnativo per l’utente. In ogni caso, affinché il servizio funzioni, è
necessario l’impegno ed il senso civico di ognuno di noi. Se nei prossimi anni non
raggiungeremo le percentuali di rifiuto differenziato che le norme ci chiedono, dovremo avviare
il sistema più rigido di raccolta del porta a porta.
Ti invito a partecipare agli incontri informativi sulle nuove modalità di conferimento e
raccolta che si terranno nelle seguenti date:
data

ora

luogo

Lunedì 2 maggio 2011

20:30

Moggio Udinese – ex Scuola elementare
ingresso dal Piazzale delle autocorriere

Lunedì 9 maggio 2011

20:30

Ovedasso – centro sociale (ex scuola elementare)

Martedì 10 maggio 2011

20:30

Dordolla – bar da Fabio

Ulteriori informazioni sono disponibili anche sul sito
www.comune.moggioudinese.ud.it nell’apposita sezione “RIFIUTI” .

internet

del

Comune:

Qualora avessi delle difficoltà non esitare a contattare il Comune di Moggio Udinese
(Ufficio Tecnico, tel. n. 0433/51177 int. 6, nella persona di Paolo Clocchiatti , e-mail
paolo.clocchiatti@com-moggio-udinese.regione.fvg.it, Ufficio Polizia Locale, tel. n. 0433/51177
int. 7, nelle persone di Daniele Missoni, e-mail daniele.missoni@com-moggioudinese.regione.fvg.it, e Andrea Brovedani, e-mail andrea.brovedani@com-moggioudinese.regione.fvg.it): il personale degli uffici Comunali è stato appositamente istruito per
fornire informazioni.
La Comunità Montana attiverà dal 1 giugno anche il numero verde 800 611 929, in
funzione dalle 9.00 alle 12.00, dal lunedì al sabato. La chiamata è gratuita.
L’Amministrazione Comunale è fiduciosa che con il nuovo sistema di raccolta, grazie
all’impegno ed alla collaborazione di tutti, riusciremo a recuperare una maggiore quantità di
materiali da riciclare e a diminuire drasticamente i rifiuti conferiti in discarica, raggiungendo le
percentuali di raccolta differenziata che ci vengono richieste dalla legge. Tali semplici azioni
permetteranno a noi, ai nostri figli ed alle future generazioni di vivere in un mondo più pulito.
Con l’avvio del nuovo sistema verranno anche incrementati i controlli sul territorio per
individuare e sanzionare gli eventuali abbandoni di rifiuti.
Nell’attesa di incontrarti durante uno degli convegni previsti, colgo l’occasione per
salutarti cordialmente.
IL SINDACO
(dott.ssa Daniela Marcoccio)

