Cara concittadina, caro concittadino

A partire da novembre 2016 inizierà una nuova fase nella gestione dei rifiuti nel nostro Comune con l'attivazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta e la rimozione di tutti i cassonetti stradali.
La raccolta differenziata porta a porta rappresenta un passo avanti nella gestione dei rifiuti perché permette di recuperare
tutti quei materiali che possono essere inseriti di nuovo nel ciclo produttivo con un grande risparmio economico e
ambientale e una riduzione degli scarti che andranno in discarica.
La raccolta differenziata è un impegno che noi tutti prendiamo nei confronti del nostro territorio: è una scelta di qualità
e di responsabilità che ci permetterà di gestire in modo razionale e sostenibile tutti quei materiali che possono tornare ad
essere qual cos'altro e produrre, a partire dai scarti alimentari e organici, un compost di qualità, un fertilizzante naturale
per l’agricoltura.
La raccolta differenziata porta a porta prevede che ciascuno depositi i propri rifiuti differenziati per tipologia (carta, cartone e cartoncino, imballaggi in plastica e metalli, contenitori in vetro, scarti alimentari e organici, materiali non riciclabili)
nei contenitori domestici che verranno assegnati gratuitamente a ciascuna famiglia nei prossimi giorni tramite gli operatori dell’ATI Cooplat-Paoletti Ecologia. Se non sarai a casa troverai un avviso e l’invito a ritirare i materiali presso uno
specifico punto di consegna.
Ogni utente dovrà semplicemente esporre fuori dalla propria abitazione, su strada pubblica, il rifiuto differenziato nell'
apposito contenitore nei giorni e negli orari che saranno indicati nel Calendario delle raccolte che verrà consegnato a
domicilio insieme ai contenitori.

Tutte le informazioni relative alle corrette modalità di separazione e conferimento dei materiali possono essere trovate
nel Pieghevole informativo allegato alla presente lettera e nell'Opuscolo informativo che verrà consegnato a domicilio
insieme ai contenitori e al Calendario delle raccolte.
Si tratta di un sistema molto semplice il cui corretto funzionamento richiede la partecipazione attiva di tutti e la dimostrazione di senso di responsabilità e collaborazione perché attraverso piccoli gesti quotidiani tutti noi possiamo contribuire
a migliorare la qualità del nostro ambiente e quindi la qualità della nostra vita.
Per la presentazione delle caratteristiche del nuovo servizio verrà organizzato 1 incontro pubblico al quale vi invitiamo a
partecipare e allestiti 1 punto informativo mobile oltre ad un punto informativo fisso (vedi retro della lettera). Durante gli
incontri sarà possibile ricevere informazioni supplementari sul servizio, consigli per effettuare al meglio la raccolta in casa e
suggerimenti per ridurre i rifiuti. Le date degli incontri e gli orari saranno pubblicizzati tramite l'affissione di locandine negli
uffici e nei locali pubblici e nei principali luoghi di ritrovo e su sito web dedicato.
Ti invitiamo a prestare attenzione agli avvisi di rimozione che saranno affissi sui vecchi cassonetti per comprendere la
data precisa dell’attivazione del nuovo servizio domiciliare nella tua zona.

Ci aspettiamo che anche tu possa partecipare agli incontri perché solo con l'aiuto di tutti
Mentana differenzia, ricicla e migliora!

Il Sindaco
Marco Benedetti

Incontro pubblico
Mentana - 11 novembre ore 17,00
Galleria Borghese p.zza Garibaldi

Infopoint
Centro anziani di Mentana - via Giolitti 21
dal 16 novembre al 10 dicembre
dal lunedì al sabato ore 9.00-13.00

Punto Informativo
Mentana - 26 novembre ore 9.00 a 13.00
via Giolitti incr. via Sturzo (presso il mercato rionale)

il Comune di Mentana ha aderito a JUNKER, la app che ti dice
come differenziare, prodotto, per prodotto Junker e una app
per smartphone che aiuta a fare la differenziata domestica in
maniera semplice, veloce e soprattutto senza errori.
Come ci riesce?
Junker riconosce i prodotti da gettare uno per uno, grazie al
codice a barre (piu di 1 milione di prodotti!) e indica di che
materiale/i sono fatti e in che bidone/i vanno gettati.
Inoltre ti comunica i calendari della raccolta porta a porta e i
punti di raccolta del tuo territorio (ecocentri, raccolta abiti,
medicinali, pile, etc)
Può essere scaricata GRATUITAMENTE sia da Google Play
(per Android) che da App Store (per iPhone).
Provala e non avrai dubbi su come differenziare bene e senza
errori.

