Comune di Gela

Assessorato all’Ecologia

impara

l’arte,
mettili
da parte
prontuario per la raccolta differenziata

l’assessore all’ecologia
Avevamo promesso cambiamenti e cambiamenti sono, uno
di questi riguarda proprio la gestione del servizio di igiene
urbana, abbiamo con determinazione deciso di cimentarci
anche se si avvicina l’estate e ciò aumenterà le difficoltà a
cui andremo incontro.
Abbiamo fiducia nei ragazzi e nei giovani, differenziare per
loro sarà un gioco e quindi il risultato sarà assicurato.
Nella gestione dei rifiuti bisogna fare attenzione e misurarsi con un problema che pare a volte insolubile, nel nostro caso abbiamo individuato la soluzione, fare cioè con
determinazione una buona raccolta differenziata. È il migliore antidoto nei confronti di tutti coloro che con i rifiuti si arricchiscono alle spalle dei contribuenti, è la cura
per la nostra terra malata, è l’esempio per le future generazioni.
Da operaio dell’ambiente so che la questione rifiuti è una
piccola ma significativa parte della grande questione ambientale: energia, acqua, territorio, salute, animali sono sicuramente altrettanto se non più importanti, tuttavia i rifiuti
ci costringono a ragionare sulla fine di ciò che l’uomo produce e quindi sulla stessa fine della specie umana.
Da questa avventura vorrei ricavare la conoscenza e la consapevolezza che tutto ha un limite, anche le nostra discariche.
Che la buona raccolta differenziata sia con Voi.
l’Assessore all’Ecologia
Giuseppe Ventura

il sindaco
Care concittadine e cari concittadini, ritorno nelle Vostre
case con una piccola dote di accessori che Vi consentiranno
di ricominciare la grande avventura della raccolta differenziata.
Le novità saranno molte e ciò che l’Amministrazione si impegnerà a fare sarà di coinvolgere tutta la cittadinanza attiva,
l’associazionismo e il volontariato, i commercianti, gli artigiani e le industrie: tutti insieme a spiegare e a convincere
che riciclare farà bene alla nostra terra e al pianeta e più in
piccolo alle finanze di ciascuno di noi.
So che questa piccola consuetudine civile verrà accettata da
tutti Voi anche se dovrete modificare sensibilmente le Vostre
abitudini, tra queste la scomparsa definitiva dei cassonetti
stradali, troverete solo piccoli bidoncini carrellati dove riporre vetro e metalli, per il resto il servizio diverrà veramente
europeo, a domicilio, finalmente conoscerete tutti gli operatori ecologici, li incontrerete la mattina e imparerete ad
apprezzarne il lavoro.
Dobbiamo diventare esempio per tutta la nostra isola, tutti
dovranno capire che allungare la vita delle discariche fornirà
più tempo anche a chi è rimasto indietro.
Saremo solidali anche con i nostri concittadini che, inevitabilmente sbaglieranno, preferiamo educare piuttosto che reprimere e, credete a me, non ce ne sarà alcun bisogno.
Adottiamo metodi che in un terzo del Paese già sono sperimentati, si tratta solo di copiare e copiare bene. Non mi
voglio più dilungare se non augurandoVi una buona raccolta.
Grazie ancora a tutti Voi.
il Sindaco,
Angelo Fasulo
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frazione
organica
È lo scarto dei prodotti di origine vegetale e animale, cioé
in gran parte quello che rimane nella preparazione e dopo
il consumo dei pasti quotidiani. Si chiama anche umido
perché è composto prevalentemente di acqua; proprio per
questo è facilmente recuperabile attraverso il compostaggio, un trattamento che trasforma questa frazione in fertile terriccio utilizzabile in agricoltura e nel giardinaggio. Il
materiale, sempre freddo, deve essere raccolto a casa in
sacchetti biodegradabili e compostabili senza scarti non
riciclabili o nocivi. Nel sacchetto si possono introdurre:
pane, pasta, riso, fondi di caffé, bustine di té, camomilla e
tisane, carne, pesce, ossi, lische, frutta e verdure, noccioli
e semi, uova e gusci, formaggi e croste, tappi di sughero,
fazzoletti e tovaglioli di carta (purché non stampati), foglie
e fiori recisi. I resti della pulitura delle verdure possono
essere conferiti sfusi nei contenitori.
Per conferire l’organico NON devono essere utilizzati sacchetti in plastica non compostabili.

avanzi di natura

carta e cartone
Anche la carta e il cartone corrispondono a 1/3 dei nostri
rifiuti. Ciascuno di noi consuma circa un albero e mezzo
all’anno. È davvero uno spreco mandare in discarica questo
materiale che è completamente riciclabile. Quindi raccogli tutta la carta che puoi, non solo i giornali e le vecchie
riviste ma anche fogli, buste, biglietti, pacchetti e scatole
degli alimenti, cartoncini e così via. Ma attenzione: la carta e il cartone devono essere puliti e per tale ragione se si
conferisce il tetrapak, che si può riciclare insieme a carta e
cartone, questo deve essere sciacquato e richiuso (i contenitori in tetrapak contengono latte, bibite e altro e recano
il simbolo CA, carta accoppiata).
Per il giorno del ritiro settimanale puoi preparare il pacco dei giornali e delle riviste, possibilmente utilizzando un
sacchetto di carta o un piccolo scatolone con dentro tutte
le carte e i cartoncini sfusi che sono stati raccolti.
Tutta la carta e il cartone devono essere consegnati davanti al proprio civico il giorno del ritiro.

contenitori di cultura

plastica
Anche la plastica può essere riciclata, ma attenzione, non
tutta!
La raccolta differenziata interessa tutti i contenitori in plastica per liquidi: bottiglie dell’acqua e delle bibite, flaconi
per detersivi e prodotti per l’igiene personale e domestica:
tutto ciò che ha un tappo.
Vanno raccolte, inoltre, le vaschette porta affettati e alimenti in genere, le vaschette porta ortaggi e frutta e quelle porta uova, i barattoli dello yogurt, i piatti e i bicchieri
di plastica, i sacchetti della pasta e delle merendine, il film
che ricopre le confezioni di acqua minerale o altre bevande oltre che i sacchetti della spesa.
Per ottimizzare la raccolta si consiglia di schiacciare orizzontalmente le bottiglie e di riavvitarle dopo la pressatura.
Il materiale deve essere conferito a bordo strada nei sacchi
trasparenti gialli .
Le altre plastiche non riciclabili vanno conferite nel sacco
del secco indifferenziato.

polimeri

vetro
Il vetro, fra i materiali che noi produciamo, è quello più
conveniente da recuperare e riciclare: rappresenta circa il
7% dei rifiuti.
Per recuperarlo nel modo più sicuro, senza rischio di tagli, la raccolta viene effettuata attraverso i bidoncini vicino
alle vostre case. Al loro interno potete gettare: bottiglie,
barattoli e vasetti in vetro e bicchieri rotti.
Le lastre e i contenitori di grosse dimensioni dovranno invece essere portati al centro di raccolta.
Attenzione a non introdurre nei contenitori altri materiali
fragili ma diversi dal vetro come le ceramiche e le porcellane.
Gli operatori della raccolta differenziata verranno a svuotare i contenitori (solo i contenitori, non ciò che vi è appoggiato intorno!!!) ogni volta che saranno pieni.

raccolta a contenitore

trasparenze

metalli
L’impiego di alluminio è oggi molto diffuso, ma per produrlo dalla materia prima, la bauxite, occorre una grande
quantità di energia e si inquina l’ambiente. Ottenere invece alluminio recuperato risulta conveniente, anche se
rappresenta meno dell’1% del totale dei rifiuti.
Ogni giorno consumiamo bibite, birre e bevande gassate, dopo essersi dissetati le lattine, possibilmente un po’
schiacciate, vanno raccolte e gettate negli appositi contenitori dislocati di fianco ai contenitori del vetro.
Negli stessi contenitori si possono gettare anche tutte le
lattine di acciaio e i barattoli di latta (banda stagnata) o
in acciaio degli alimenti come pelati, legumi, tonno, olio,
eccetera, e naturalmente anche i fogli di alluminio.
Questi metalli, attraverso la lavorazione in fonderia, forniscono utile materiale riciclato.

raccolta a contenitore

corpi vuoti

indifferenziato
È costituito da ciò che resta dopo le raccolte differenziate
di organico, carta e cartone, vetro, metalli, plastica, sfalci e
potature, pile e farmaci.
Vi forniamo un elenco, forse non esaustivo, ma dettagliato: carta e cartoni sporchi, carta oleata o per alimenti;
plastiche non riciclabili: bicchierini per budini, buste per
salumi e formaggi, sacchetti per merendine e biscotti non
in plastica; oggetti in plastica: giocattoli, posate in plastica, pellicole sporche; lamette usa e getta, bastoncini pulisci orecchie, tubetti di dentifricio, di cosmetici e di creme;
pannoloni, pannolini, assorbenti igienici (avvolti in carta o
plastica); lettiere per animali domestici; porcellane, terrecotte e ceramiche; polistirolo,dvd e cd, video/musicassette; stracci, collant, calzature rotte; medicamenti utilizzati
quali garze e siringhe (badando di richiuderle con cura).
Insomma, tutto quello che non si sa dove mettere…
Per la consegna consigliamo di usare i sacchetti della spesa, più riuso meno rifiuti.

quel che resta del giorno

pile e farmaci
Le pile e i farmaci non più utilizzabili che scartiamo sono
una piccola quantità rispetto agli altri rifiuti. Sono però entrambi assai inquinanti e non si possono riciclare. Pertanto,
affinché non creino pericoli per l’ambiente e per gli esseri
viventi, devono essere raccolti separatamente ed avviati
ad opportuni sistemi di smaltimento.
Per raccogliere le pile scariche ci sono alcuni contenitori
presso tutti i rivenditori di materiale elettrico e le tabaccherie. Quindi, se vi occorre una nuova pila per il vostro
telecomando, portate con voi quella scarica e restituitela
al negoziante.
Per i farmaci scaduti sono previsti appositi contenitori posizionati all’interno delle farmacie. Quando vi recate ad acquistare le pastiglie o lo sciroppo, ricordate di depositare
nel contenitore i farmaci che avete in casa.
Depositate solo i farmaci scaduti, non le scatole e le istruzioni che sono buona carta da riciclare.

raccolta a contenitore

l’alchimista

rifiuti pericolosi
Alcuni oggetti e molti contenitori di prodotti di uso domestico o legati al “fai da te” riportano la sigla T, tossico, F,
infiammabile, e comunque i simboli che indicano la pericolosità del rifiuto: colle, solventi, vernici, alcool, smacchiatori, trielina, disotturanti, insetticidi, detergenti particolari,
anticongelanti, oli minerali, cartucce di toner, lampade a
fluorescenza, batterie auto.
Questi contenitori, anche se non sono riciclabili, devono
essere raccolti separatamente a causa dell’alto potere inquinante delle sostanze contenute. Solo in questo modo si
può garantire un processo di smaltimento corretto e adeguato alla loro nocività.
Conservate a parte i rifiuti urbani pericolosi: potrete depositarli direttamente nell’apposito cassone del centro di
raccolta.
Non gettateli con gli altri rifiuti, pensate al futuro della
vostra terra.

spericolati

ingombranti
Sono gli accessori domestici di grandi dimensioni e i beni
durevoli come ad esempio poltrone, divani, mobili, materassi, reti, scaldabagni, televisori, frigoriferi, computer, monitor, stampanti e tutti gli altri elettrodomestici.
Certo, non sono rifiuti che si scartano quotidianamente,
ma è purtroppo frequente trovarli abbandonati qua e là
sul territorio comunale.
Gli incaricati preleveranno a domicilio gratuitamente quello di cui dovete disfarvi.
Potrete consegnare direttamente i vostri ingombranti
presso il Centro di Raccolta provvisorio sito sulla SS 117
bis Km 84,500 (Gela-Catania), il personale vi guiderà nelle
operazioni di scarico, per questa raccolta è stato anche attivato un servizio domiciliare gratuito a chiamata.

Per il ritiro chiama il
numero verde 800.193.750

collaboratrici

sfalci e potature
Insieme agli scarti alimentari c’è una parte importante dei
rifiuti che, se opportunamente trattata, fornisce un ottimo
materiale da concime: è il verde, cioè gli scarti vegetali provenienti dalla manutenzione dei giardini privati e pubblici.
Foglie, fiori ed erba, resti di potature, radici, terriccio, segatura non contaminata, pezzi di legno grezzi e cassette di
legno devono essere raccolti separatamente, riposti in un
sacco aperto o in un contenitore adatto che posizionerai a
bordo strada nel giorno concordato per il ritiro.
Per questa raccolta è stato attivato un servizio domiciliare
gratuito a chiamata.

Per il ritiro chiama il
numero verde 800.193.750

ritorni

isola ecologica
Il centro di raccolta o isola ecologica è il centro di stoccaggio dove i cittadini possono trovare tutti i contenitori,
grandi cassoni e piccoli contenitori, per le frazioni di rifiuto
riciclabile e non, che comunque devono essere raccolte
separatamente, sono le seguenti: organico, carta e cartone, vetro, lattine in alluminio, latte in banda stagnata,
rottami metallici, contenitori in plastica per liquidi, secco
indifferenziato, legno, farmaci scaduti e pile scariche, batterie esauste al piombo, oli minerali esausti, oli vegetali,
contenitori etichettati T o F, scarti vegetali di giardini, RAEE
(tutti gli elettrodomestici, grandi e piccoli, che contengono
un motore oltre che computer e stampanti, televisori, monitor ecc.), ingombranti, piccole quantità di materiali edili
da manutenzioni domestiche.
Nel centro di raccolta presso il cantiere di servizio il personale addetto vi riceverà dalle ore 9.00 alle ore 13.00 dal
lunedì al sabato e, se ne avrete bisogno, vi guiderà ad un
corretto scarico dei diversi rifiuti.
In questo modo potrete consegnare i rifiuti nei giorni della
settimana a voi più comodi.
Il conferimento dei rifiuti domestici e dei commerciati al
centro di raccolta è gratuito.

Via Raiola 59 - 84012 Angri (SA)
www.tekraservizi.eu - info@tekraservizi.eu

calendario di raccolta
dal 16 giugno

lunedì

frazione organica

martedì

indifferenziato

mercoledì
giovedì

carta
plastica

venerdì frazione organica
indifferenziato

deposita le frazioni davanti al
tuo numero civico tra le
ore 6.00 e le ore 8.00
per informazioni sulla raccolta
chiama il numero verde:

800.193.750

il centro di raccolta provvisorio è sulla

SS 117 bis Gela-Catania km 86,500

testi e grafica di inquin@menti

sabato

