calendario di raccolta
lunedì

Prontuario per la raccolta diﬀerenziata

frazione organica

martedì secco non riciclabile
mercoledì

carta

giovedì

plastica

venerdì

frazione organica

sabato secco non riciclabile
deposita le frazioni davanti
al tuo numero civico tra le
ore 0.00 e le ore 7.00
per informazioni sulla raccolta
chiama il numero verde:
800.193.750

Buona raccolta da

REPERTI
ARCHECOLOGICI
Città di Piazza Armerina

I nostri
tri futuri reperti archeologici
Dopo un lungo travaglio riusciamo a introdurre la raccolta
diﬀerenziata nella Vostra comunità, tutti insieme uniti per cogliere il migliore risultato per l’ambiente e la natura.
Il Comune di Piazza Armerina, culla di una civiltà millenaria,
percorrerà una strada che ﬁnalmente lo riappaciﬁcherà con
il pianeta, lo riporterà nella cornice incantevole dove la storia ha lasciato tracce per l’intera umanità.
I segni del passato consentono a Piazza Armerina di riappropriarsi della naturale vocazione turistica dei suoi luoghi, così
l’introduzione del nuovo modello di gestione dei riﬁuti può
divenire lo strumento più eﬃcace per trasmettere, anche oltre
i conﬁni dell’isola,, la volontà di procedere nella riqualiﬁcazione del proprio territorio.
Proprio la questione ambientale lega naturalmente gli eventi
storici e le questioni irrisolte attuali, la raccolta diﬀerenziata
sarà il primo momento di un rinnovamento nelle abitudini e
nella gestione di ben più complessi problemi che angosciano
il pianeta, dal risparmio delle risorse idriche ed energetiche
sino al surriscaldamento del pianeta.
Gli enti locali, per i motivi innanzi esposti, sono chiamati a
svolgere un ruolo decisivo nella predisposizione dei servizi ai
cittadini; devono sostenere uno sforzo progettuale per trasformare il ruolo passivo in cui sono stati conﬁnati sino ad ora
in un ruolo attivo aﬃnché un principio di “redditività” dei servizi riesca a produrre eﬃcaci politiche sociali: quali un incremento dei risparmi e una ottimizzazione degli investimenti, da
cui discendono comunque eﬀetti salutari per l’occupazione.
Noi abbiamo scelto di stare con tutte le amministrazione sensibili e attente, abbiamo fatto investimenti e impiegato risorse
cercando di non badare solo ad utili ed interessi.
Inﬁne un grazie di cuore ai nostri dipendenti è doveroso,
saranno loro a tenere Piazza Armerina pulita e ordinata con
l’inﬁnita pazienza e collaborazione di Voi cittadini.
La Tekra srl
Alessio Antonello Balestrieri

Gentile Signora, gentile Signore,
il Comune di Piazza Armerina avvia il prossimo 15 dicembre
la raccolta diﬀerenziata secco – umido; come certamente
saprete questo tipo di raccolta è richiesto dalla normativa
nazionale e comunitaria in tema di riﬁuti.
Il nuovo servizio si articolerà nella raccolta separata delle
seguenti frazioni: organico, carta e cartone, plastica, vetro,
metalli, secco indiﬀerenziato.
A queste raccolte, che interessano le principali frazioni dei
nostri riﬁuti si aﬃancheranno anche quelle degli ingombranti
e dei raee, di sfalci e potature, di pile e farmaci scaduti e dei
riﬁuti urbani pericolosi.
Quello che proponiamo è sicuramente un sistema di raccolta
innovativo dove il protagonista è il cittadino che però deve
essere messo in condizione di collaborare, ed è per questo
che l’Amministrazione di Piazza Armerina ha programmato una
serie di ritiri a domicilio e la distribuzione degli strumenti necessari ad una corretta raccolta diﬀerenziata.
Colmeremo ﬁnalmente il ritardo accumulato negli anni e di ciò
ci saranno grate le future generazioni e la nostra terra, realizzeremo inﬁne il Centro Comunale di Raccolta dove tutti potranno conferire direttamente ogni tipologia di riﬁuto urbano
fatta eccezione per chi opera come artigiano o impresa che
dovrà portare inerti e altro alle giuste destinazioni.
Fiducioso nella Vostra indispensabile collaborazione mi è
gradito porVi i più cordiali saluti augurandoVi una buona
raccolta diﬀerenziata.
Il Sindaco
Filippo Miroddi
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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.
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Per conferire l’organico NON devono essere
utilizzati sacchetti in plastica non compostabili.

carta e cartone

plastica

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.

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.

Tutta la carta e il cartone devono essere consegnati davanti al proprio civico il giorno del ritiro.

Le altre plastiche non riciclabili vanno conferite
nel sacco del secco indiﬀerenziato.

vetro

metalli

raccolta a contenitore

raccolta a contenitore

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.

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.

Gli operatori della raccolta verranno a svuotare
i contenitori ogni volta che saranno pieni.

Questi metalli, attraverso la lavorazione in
fonderia, forniscono utile materiale riciclato.

secco non riciclabile
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.

pile e farmaci
raccolta a contenitore
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.

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.

ingombranti e raee
Per il ritiro chiama il
numero verde 800.193.750
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 questi riﬁuti presso il Centro Comunale di Raccolta provvisorio sito in Contrada Bellia
(autoparco N.U.), il personale vi guiderà nelle operazioni di
scarico; per questa raccolta è stato anche attivato un servizio domiciliare gratuito a chiamata.

sfalci e potature

isola ecologica
Il centro comunale 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 non riciclabile,
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 comunale di raccolta provvisorio in Contrada Bellia il personale addetto vi riceverà negli orari di apertura 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 commercianti al centro di raccolta è gratuito.

Per il ritiro chiama il
numero verde 800.193.750

testi e grafica di inquin@menti

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.
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