Oggetto: distribuzione gratuita di uno stock di sacchetti biodegradabili e di una mastella areata.
Gentile cittadina/o,
Per premiare il grande sforzo collettivo che ha consentito di spingere la raccolta differenziata a livelli da
primato e migliorare ancora, abbiamo deciso di distribuire gratuitamente ad ogni famiglia uno stock di 50
sacchetti biodegradabili ed una mastella areata.
In questo modo intendiamo favorire una corretta gestione domestica del rifiuto organico, il più importante
prodotto nelle nostre case dopo che l’introduzione del “porta a porta” ha fatto arrivare la raccolta differenziata
al 76%.
Un dato eccezionale di cui andare orgogliosi perché ci ha fatto diventare il capoluogo di provincia più virtuoso
d’Italia, ma soprattutto un risultato che ha portato con sé importanti benefici economici ed ambientali.
I rifiuti conferiti in discarica, infatti, sono drasticamente diminuiti e la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi
urbani (T.A.R.S.U.) è rimasta sostanzialmente invariata nonostante il prezzo pagato per il loro conferimento in
discarica alla fine del 2008 sia più che raddoppiato (è passato da 52€ a 106€ la tonnellata).
Abbiamo tagliato traguardi importanti; se vogliamo consolidare gli obiettivi raggiunti, però, non dobbiamo
sentirci arrivati.
Per questo, assieme a G.E.A., siamo impegnati a migliorare ulteriormente il servizio.
Negli ultimi mesi, infatti, abbiamo potenziato i controlli sul territorio istituendo gli “Ispettori Ambientali”, avviato il
servizio di raccolta stradale degli oli alimentari esausti e riqualificato l'Ecocentro di via Nuova di Corva.
Ora, con la distribuzione gratuita della mastella areata, intendiamo facilitare la raccolta dell’umido.
Il pratico contenitore da 10 litri con coperchio traforato ed anello incernierato che mettiamo a Sua disposizione,
è l’ideale per utilizzare i sacchetti biodegradabili che riceverà in omaggio.
Questa combinazione garantirà una areazione ottimale dei rifiuti organici, ne ridurrà il peso, rallenterà la loro
fermentazione, consentirà di prevenire la formazione di cattivi odori e migliorerà la qualità del materiale inviato
al compostaggio.
Le modalità con cui potrà ritirare la mastella e i sacchetti sono indicate sul retro.
Con l’auspicio che voglia approfittare dell’opportunità offerta e aiutarci a rispettare l’ambiente, porgiamo
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Per informazioni telefonare allo 0434 – 392225 oppure al numero verde GEA
E-mail: tutela-ambientale@comune.pordenone.it

DOVE E QUANDO RITIRARE I SACCHETTI BIODEGRABAILI E LA MASTELLA AREATA
Sede dell’Assessorato all’Ambiente - piazzetta Calderari n°2
23 marzo - 6 maggio: dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Lunedì pomeriggio anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Sede della Circoscrizione Sud - c/o centro sociale “Glorialanza”, via Pirandello n° 22:
•
•

giovedì 24 marzo dalle ore 15.30 alle ore 20.00;
sabato 26 marzo dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Sede della Circoscrizione Nord - via Brigata Toscana n° 20:
•
•

giovedì 31 marzo dalle ore 16.00 alle ore 20.00;
sabato 2 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Sede della Circoscrizione Borgomeduna - viale Martelli n° 32:
•
•

giovedì 14 aprile dalle ore 15.30 alle ore 20.00;
sabato 16 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Sede della Circoscrizione Rorai Cappuccini - largo Cervignano:
•
•

giovedì 28 aprile dalle ore 15.30 alle ore 20.00;
sabato 30 aprile dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Sede della Circoscrizione Torre - piazza Don Lozer n° 1:
•
•

giovedì 5 maggio dalle ore 15.30 alle ore 20.00;
sabato 7 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per informazioni telefonare allo 0434 – 392225 oppure al numero verde GEA
E-mail: tutela-ambientale@comune.pordenone.it

