L‘Amministrazione Comunale di Bussi sul Tirino (PE)
in collaborazione con il Centro di Educazione Ambientale “IL BOSSO”

Cea

Differenziare i rifiuti perchè?

IL Bosso

- per salvare il nostro pianeta
- per dare un futuro migliore ai nostri figli
- per rendere più bello e vivibile il nostro paese
- per risparmiare non buttando più soldi nelle discariche

Comune di BUSSI SUL TIRINO (PE)
Tel. 085 980410
email: info@comune.bussi.pe.it
sito internet: www.comune.bussi.pe.it
materiale divulgativo realizzato con il contributo di:

s.a.s.
SERVIZI PER L’AMBIENTE & MANUTENZIONI
PALENA - CHIETI

Guida pratica alla
Comunicazione ambientale CEA “IL BOSSO” - foto di Cristian Moscone copyright 2010

per informazioni:

Comune di
Bussi sul Tirino

Centro di Educazione Ambientale
di interesse regionale

Ecologia

Raccolta Differenziata
dei rifiuti

nel comune di Bussi sul Tirino (PE)
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Dacci una mano a salvare il pianeta...
facciamo di Bussi una comunità rispettosa
dell'ambiente e all'altezza degli altri paesi
virtuosi.

i
un

per l’ambiente

CARA CITTADINA, CARO CITTADINO,
la produzione di rifiuti è ancora oggi considerata da alcuni
un’inevitabile conseguenza dello sviluppo. Proprio per questo
motivo il Comune di Bussi, in collaborazione con il CEA IL BOSSO che
si occuperà della sensibilizzazione e, Tracanna Ecologica la Società
che si occupa del recupero e dello smaltimento dei rifiuti, sta procedendo all’avvio di una gestione del rifiuto più efficiente: la Raccolta
PORTA A PORTA.
La nuova normativa regionale di riferimento obbliga al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
60% di raccolta differenziata entro il 2011.
Ormai decine di comuni abruzzesi, medi e piccoli hanno avviato la
raccolta porta a porta con risultati eccezionali: Tocco da Casauria e
Pettorano ad esempio, con una percentuale di raccolta differenziata
che va oltre il 60 per cento, dimostra l’efficienza di tale metodo
ormai consolidato in tutta Italia e in Europa.
Contiamo sulla collaborazione di tutti, anche per evitare sanzioni
previste dalla legge.

PERCHE' SI DEVE CAMBIARE DAL METODO ATTUALE
DEI CASSONETTI E PASSARE AL "PORTA A PORTA"
- Per rispettare la Normativa che detta dei tempi e dei risultati da
raggiungere ed evitare l’applicazione dell’ecotassa.
- Per una maggiore tutela ambientale
- Per aumentare la quantità di materiale recuperato ed avviarlo al
riciclo
- Per migliorare la qualità delle frazioni raccolte
- Per contenere inevitabili costi di smaltimento e delle multe salate
nell'immediato futuro
- Per abbassare, in futuro, la tassa dei rifiuti
- Per avere un maggior decoro urbano
- Per disporre di strade più pulite grazie all’eliminazione dei cassonetti

Calendario di raccolta dal 1 ottobre al 30 giugno
Martedì:

ORGANICO, RIFIUTO ALIMENTARE

Mercoledì:

CARTA, CARTONE E CARTONE PER BEVANDE

Giovedì:

VETRO - PLASTICA, ALLUMINIO E BANDA
STAGNATA

Venerdì:

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI

Sabato:

ORGANICO, RIFIUTO ALIMENTARE

+

Calendario di raccolta dal 1 luglio al 30 settembre
Lunedi:

ORGANICO, RIFIUTO ALIMENTARE

Martedì:

CARTA, CARTONE E CARTONE PER BEVANDE

Mercoledì:

ORGANICO, RIFIUTO ALIMENTARE

Giovedì:

VETRO - PLASTICA, ALLUMINIO E BANDA STAGNATA

Venerdì:

RIFIUTI URBANI NON DIFFERENZIATI

Sabato:

ORGANICO, RIFIUTO ALIMENTARE

+

Chi non avesse ancora ricevuto i bidoncini può contattare il
comune per il ritiro.
L’esposizione dei bidoncini deve avvenire dalle 22:00 alle ore 6:00
del giorno della raccolta.
I bidoncini devono essere ritirati dai proprietari dopo lo svuotamento. La pulizia degli stessi è a carico del proprietario.
Per lo smaltimento dei Pannolini o Pannoloni verranno allestite
all’interno del paese delle isole dedicate. La localizzazione delle
stesse verrà comunicata al momento dell’attivazione del servizio.
Per le frazioni di Bussi Officine e Cirichiello il servizio verrà svolto
non porta a porta ma mediante predisposizione di isole ecologiche
dedicate. La localizzazione delle stesse verrà opportunamente
comunicata ai cittadini interessati prima dell’attivazione del nuovo
servizio.

Compostaggio
domestico

Vetro

sacchetto in plastica
trasparente Verde

Che cos’è:
E’ un processo naturale che ricava del buon
terriccio dagli scarti organici di cucina e del
giardino.
Infatti, imitando il ciclo della natura (in maniera
controllata e accelerata) è possibile ottenere
dalla decomposizione dei rifiuti un terriccio
ottimo per il giardinaggio e per l'agricoltura.

Cosa mettere:
Tutti gli imballaggi di vetro, purchè puliti:
Contenitori di vetro come: bottiglie, vasetti
e flaconi;
bicchieri di vetro;
vasi di vetro;
lenti di occhiali;
biglie di vetro;
cristalli.

Dove si può fare?
All’interno del proprio giardino o orto utilizzando l’apposito contenitore
areato, il Composter o compostiera, che non genera cattivi odori.

Plastica e metalli

Vantaggi del Compostaggio
Riduce la quantità dei rifiuti intercettando la frazione organica biodegradabile; rallenta la velocità di esaurimento delle discariche e riduce i
problemi ad esse collegati; fornisce terriccio da utilizzare come fertilizzante per orti e giardini.
Riduzione dei costi di conferimento dei rifiuti in previsione
dell’aplicazione della T.I.A. (Tariffa Igiene Ambiente) ed eventuali riduzioni della T.A.R.S.U. (Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani) da
definire a seguito di approvazione del regolamento.
Come effettuare il compostaggio:
1. Costruirsi da soli la compostiera o acquistarla autonomamente
2. Richiederla al Comune
3. Utilizzare il sistema tradizionale di compostaggio a cumulo
“In ogni caso, per ottenere gli eventuali benefici, va richiesto al comune
l’iscrizione all’albo comunale dei compostatori ”.

sacchetto in plastica
trasparente Giallo

Cosa mettere:
Contenitori per liquidi;
bottiglie per bevande;
flaconi per prodotti per l’igiene personale e pulizia per la casa;
vaschette per l’asporto di cibi;
confezioni per alimenti;
borse e sacchetti di nylon;
vaschette dello yogurt;
pellicole per alimenti alluminio o
plastica;
imballaggi di polistirolo;
retine di frutta o verdura;
vaschette di plastica per le uova;
bombolette spray;
piccoli oggetti in ferro;
foglio sottile per cioccolato;

coperchi yogurt;
vaschette per alimenti di
alluminio o polistirolo;
tappi a corona per bottiglie;
lattine...

Carta e cartone
Sacchi in plastica
trasparentre Celeste

Cosa mettere:
Giornali e riviste; libri; vecchi quaderni;
volantini pubblicitari; scatole di cartone;
scatole di cartoncino per alimenti (zucchero, pasta, riso, etc.);
scatole di cartoncino varie (dentifricio, confezioni scatolame, etc.);
fotocopie usate; opuscoli

Rifiuto secco

bidoncino Grigio

Cosa mettere:
Piatti, bicchieri e posate di plastica sporchi e/o privi
del marchio della plastica; pannolini e assorbenti;
mozziconi di sigarette; polveri di aspirapolvere;
cocci di ceramica e porcellana (piatti e tazze); carta unta o bagnata; cd e
cassette audio video; penne e pennarelli; tubetti di dentifricio; rasoi usa e
getta; CD e DVD; floppy disc; fotografie; filo interdentale; gomma per
cancellare; gomma piuma; grucce; montature di occhiali; carta vetrata;
bambole e giocattoli; spazzole e spazzolini; nastri regalo; trucchi; palloni
da gioco; stoviglie rotte...

Organico
bidoncino Marrone

Cosa mettere:
Avanzi di pesce e carne a pezzetti; pane vecchio;
pasta; frutta; bucce di agrumi; salumi; formaggio;
uova; scarti di verdure e frutta; fondi di caffè e filtri di thè e di camomilla;
cenere di legno non trattato in piccole quantità; salviette da tavola di carta
(tipo tovaglioli); foglie verdure e piccoli cespugli; piccole quantità di escrementi di animali domestici (tipo lettiere per gatti); lische di pesce; ossa;
stuzzicadenti in legno; sughero puro; fiori ed addobbi floreali veri...

Ingombranti e RAEE
La raccolta degli Ingombranti e dei RAEE
(Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche) viene svolta su prenotazione. Raccoglierli significa non vederli
abbandonati per strada, lungo i corsi
d'acqua o vicino ai cassonetti. Gli Ingombranti sono un'insieme di tanti materiali
riciclabili quale plastica, ferro, legno,
vetro..
Cosa conferire:
Mobili; divani; contenitori di legno (es.: cassette per ortofrutta, etc.); elettrodomestici (es.: frigoriferi, cucine; lavastoviglie; lavatrici; televisori; computer;
telefoni; neon; etc.)
Modalità di raccolta:
La raccolta degli ingombranti viene svolta ogni 15 del mese nel piazzale
degli impianti sportivi prenotandosi al numero: 085 980410

Pile e medicinali
Le pile esauste ed i medicinali scaduti vanno
recuperate negli appositi contenitori presenti sul
territorio. E' importante recuperarle perchè
contengono materiale pericolosi e tossici per
l’ambiente e per la salute umana. Quindi è
importante recuperarli in modo differenziato
per avviarli alla termodistruzione.
Dove Conferire:
Farmaci: vicino alla farmacia comunale;
Pile: p.zza Mendez (Case popoliari); via Regina Margherita (vicino
Municipio); p.zza I Maggio; via della Repubblica (vicino Villa Comunale).

