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C.S. 42/2017

PRESIDIO ZERO RIFIUTI VENARIA REALE

progetti, controlli ed obiettivi
come migliorare la qualità di vita “differenziando”

Oggi più che mai è importante modificare i nostri comportamenti e l’attenzione sul
tema  della  “raccolta  differenziata”;  non  possiamo  rimandare  ma  dobbiamo
responsabilizzarci  ed approfondire ciò  che non conosciamo per  meglio capire  i
progetti, i controlli e gli obiettivi che le amministrazioni pubbliche stanno adottando.

L’Assessorato all’Ambiente della città di Venaria Reale è sempre più impegnato ed
attento  alle  tematiche  ambientali,  così  è  nato  grazie  al  lavoro  della  Factory
Informagiovani  della  città,  il  logo  “Presidio  ZERO  Rifuti  Venaria  Reale”  quale
simbolo  di  riconoscibilità  sulle  prossime  attività  che  saranno  promosse
dall’amministrazione comunale locale.

Il sindaco Roberto Falcone: «Questo è il simbolo di un impegno che sarà tanto
faticoso quanto necessario e di cui siamo particolarmente orgogliosi. Vogliamo che
sia  chiaro  e  inequivocabile  agli  occhi  dei  cittadini  il  cambio  di  rotta  sul  tema
ambientale e in particolare sui rifiuti: come amministratori siamo i primi a dover
prendere coscienza della complessità della sfida ed essere da stimolo per tutti per
migliorare».

Con delibera 140/2016 avente per oggetto: “Piano regionale di gestione dei rifiuti
urbani”  ,  la  Regione Piemonte determina che dal  2020 dovremo produrre ogni
anno meno di 455 kg di rifiuti urbani pro-capite. 

L’Assessore all’Ambiente Marco Allasia  «In materia di rifiuti in passato si sono
fatte scelte comprensibili dal punto di vista finanziario, ma che oggi mostrano tutti i
limiti  da  quello  ambientale.  Presidio  Zero  Rifiuti,  il  cui  logo  è  stato  creato  in
collaborazione con la Factory e l’Assessorato alla Cultura, sarà il contenitore di
tutte le iniziative che porteremo avanti da qui in avanti per raggiungere il 65% di
raccolta differenziata che la legge ci impone e rispetto al quale possiamo ancora
fare molto».
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La produzione di rifiuti  domestici dipende dagli stili  di vita, dai comportamenti e
dalle scelte di consumo. 

Tutti  noi possiamo fare piccoli  gesti e scelte quotidiane che si  possono definire
buone pratiche di sostenibilità ambientale, economica e sociale, come:

 Acquistare  in  maniera  sostenibile  (ad  esempio  comprando  prodotti  alla
spina, prodotti locali, biologici, sostituendo gli shopper usa e getta con borse
riutilizzabili ecc.);

 Bere  l'acqua  del  rubinetto  (si  evita  così  il  trasporto  di  merci  pesanti,  e
l'inquinamento che ne deriva);

 Riutilizzare (regalando, barattando, imprestando oggetti);

 Non sprecare (limitando, anche, gli sprechi di cibo). 

Ricordiamo che la raccolta viene effettuata col sistema detto "porta a porta" al fine
di intercettare i materiali che il cittadino ha differenziato, ed avviarli agli impianti di
lavorazione e riciclaggio, affiancato da appositi punti di raccolta dell plastica e della
raccolta congiunta di  vetro e lattine, dislocati  sul  territorio in 138 "postazioni  di
prossimità".  Per  il  buon  andamento  del  servizio  di  raccolta  dei  rifiuti  è
indispensabile  che  tutti  gli  utenti  e  gli  amministratori  dei  condomini  utilizzino  i
cassonetti  assegnati alla propria abitazione e rispettino i giorni di esposizione. I
cassonetti dovranno essere esposti entro le ore 6 del mattino del giorno di raccolta
oppure la sera precedente. 

È possibile prenotare il ritiro a domicilio gratuito degli ingombranti telefonando al n.
verde 800-011651 (dal lunedì al giovedì 8,30/16,30 - venerdì 8,30/15,00 - sabato
8,30/12,30). Inoltre, si rammenta che i cittadini possono conferire direttamente i
rifiuti ingombranti presso il centro di raccolta comunale (Ecocentro) in Corso Cuneo
n. 52 nei giorni e orari  di apertura (martedì, giovedì e venerdì 13,30 – 17,30 il
Sabato 8,30 – 12,30

L’Ecocentro è un  un'area presidiata ed attrezzata per svolgere attività di raccolta
dei  rifiuti  urbani  e  assimilati  conferiti  in  maniera  differenziata.  In  particolare,
l'ecocentro è la destinazione di quei rifiuti che, per dimensione o per tipologia, non
possono essere raccolti nei contenitori domiciliari o stradali. I rifiuti possono essere
conferiti  dai  cittadini  residenti  nel  comune  di  Venaria  Reale.  Le  utenze  non
domestiche  possono  portare  solo  i  rifiuti  che  rientrano  tra  quelli  assimilabili  al
circuito urbano.
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Dopo aver effettuato il riconoscimento all'ingresso, su presentazione di documento
di identità che evidenzi la residenza, seguire le indicazioni e scaricare i rifiuti divisi
per tipologia negli appositi contenitori.  Il  personale addetto può dare assistenza in
caso di necessità. È vietato depositare i rifiuti fuori dalla recinzione dell'Ecocentro.

Non si  possono conferire rifiuti  speciali  non assimilati  provenienti da lavorazioni
industriali o artigianali.

Info: www.comune.venariareale.to.it -  www.cidiu.to.it  

Numero Verde Cidiu 800.01.16.51
Ufficio Ambiente Città di Venaria Reale 011.4072235 - 250
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