SUGGERIMENTI PER L'AUTOCONTROLLO DEI RIFIUTI
Alcuni suggerimenti per ridurre gli sprechi e per far meglio la raccolta differenziata
evitando le sanzioni

Alle famiglie:
1.

Innanzitutto documentatevi su come ridurre gli sprechi e far meglio la raccolta
differenziata. Le informazioni sono facilmente reperibili su internet:
◦ sito del Comune, canale Ambiente sezione Operazione Zero Rifiuti
◦ sito della Società Cidiu Servizi
e su moltissimi siti internet sui temi della riduzione dello spreco, della riduzione degli imballaggi
ecc. (ad esempio nonsprecare.it, oneplanetfood.info/sprechi-alimentari/ ecc.)
2.

Verificate se avete adeguati contenitori dei rifiuti in casa. Alcuni suggerimenti per i rifiuti
più voluminosi:
◦ la carta potete temporaneamente raccoglierla in un contenitore (per esempio da 50 litri) da
posizionare sul balcone. La stessa cosa potete farla per la plastica.
◦ vetro e lattine: sono materiali preziosi da non sprecare. I quantitativi prodotti da una
famiglia sono normalmente non elevati: si possono raccogliere in un sacchetto o in un
contenitore di piccole dimensioni

3.

Prima di buttare qualcosa verificate che non possa essere riusato da voi o da altri. I libri, i
vestiti, i giochi e tanti altri prodotti possono essere regalati o scambiati con parenti ed amici
o possono essere donati alle associazioni.

4.

Imballaggi meglio non “comprarli” e non portarli a casa:
◦ Per i regali (a Natale, per le feste scolastiche, per le feste di compleanno ecc.) fate attenzione
agli imballaggi. Utilizzate carta riciclata per avvolgere i regali e, scegliete, se possibile,
di acquistare regali con confezioni rispettose dell'ambiente.
◦ Se non trovate sugli scaffali dei supermercati o dei negozi prodotti sfusi o alla “spina”
chiedete ai responsabili di completare la loro offerta commerciale con tali prodotti ed
impegnatevi ad utilizzarli. Molti esercizi commerciali nella nostra Città non vendono
prodotti sfusi o alla “spina” perché nessuno li compra!

5.

Nelle feste: se decidete di utilizzare piatti e posate “usa e getta” utilizzate quelli riciclabili.

6.

I rifiuti ingombranti portateli all'Ecocentro o chiamate il numero verde della Società Cidiu
Servizi 800-011651

7.

Attenzione: I RAEE (rifiuti elettrici ed elettronici es. computer, televisori ecc.) non possono
essere buttati nei contenitori dei rifiuti. Consegnateli al venditore anche se non fate un
nuovo acquisto o portateli all'Ecocentro. Informatevi bene sul sito del Comune o della
Società Cidiu Servizi

8.

Confrontatevi con i vicini e gli amici su come far meglio la spesa, la raccolta differenziata e
su come ridurre gli sprechi. I rifiuti alimentari, per esempio, incidono in peso per il 50% e
per volume per il 30%. Gli errori a volte vengono commessi al momento degli acquisti.
Prima di recarvi al supermercato predisponete con attenzione l'elenco della spesa.

L'AUTOCONTROLLO FA BENE ALL'AMBIENTE

