Cari/e concittadini/e,
siamo arrivati alla prossima tappa di un complicato ma
importante, cammino ambientale, che ci porterà a
breve all’attivazione, su tutto il territorio comunale, del
servizio di raccolta porta a porta di solo materiale
differenziato, passando definitivamente al compostaggio
domestico per la materia umida. Si tratta, come ben
sapete, di una novità per la nostra città e di una profonda
innovazione nella gestione dei rifiuti.
È notizia di tutti i giorni la diffiicoltà dello smaltimento dei
rifiuti nelle discariche del nostro territorio, che comporta
la previsione di una situazione “transitoria” e l’aumento
dei relativi costi a carico dei singoli Comuni e, di conseguenza, un aumento della tassa per i cittadini. Massima è
la disponibilità dell’Amministrazione Comunale e del
gestore del servizio, a venire incontro alle vostre eventuali
necessità. Questa amministrazione sta ottenendo risultati
strepitosi in fatto di differenziazione di rifiuti: prima del 10
Aprile la percentuale era al 55%, in 1 mese (10 Maggio)
siamo già riusciti ad arrivare al 61,5% , e vogliamo arrivare
al 70% entro fine anno!
Mi duole dirlo, la cosa che più mi rattrista è vedere tutti i
giorni il continuo abbandono indiscriminato di rifiuti negli
angoli più impensati della nostra città. Per far fronte a
questo scempio negli ultimi tempi sono stati intensificati i
controlli e sono state elevate svariate sanzioni nei
confronti di quanti non rispettano le regole. Inoltre a giorni
verranno posizionate delle telecamere nascoste, per
poter cogliere sul fatto chi deturpa l’ambiente con
l’abbandono di rifiuti! Tengo ad evidenziare che questo
comune offre in maniera gratuita il servizio per il ritiro dei
rifiuti ingombranti; si ricorda che è attivo il numero per
informazioni e per la prenotazione ritiro dei rifiuti ingombranti: 348/8110261.
Colgo l’occasione per informare la cittadinanza che dal
giorno 1 Giugno 2017, sarà aperto un nuovo punto
informativo presso il Comune di Roccamonfina (Lun.,
Merc., Ven. dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e Mart. e Giov.
dalle 16:00 alle 18.00), dove sarà possibile prendere
visione delle ulteriori fasi del servizio e ritirare sacchetti
(appena sarà possibile) e ricevere tutte le informazioni
utili. Sono sicuro che, con l’ attenzione e disponibilità già
dimostrata nel portare avanti questa fase che ci vede
coinvolti sul territorio comunale, potremo tracciare la
strada che condurrà Roccamonfina ad una raccolta
totale di materiale differenziato, fonte di risparmio economico e di rispetto ecologico. I milioni di euro di debiti
ereditati dalle passate amministrazioni hanno portato a
livelli altissimi la tassa sui rifiuti: ora dobbiamo ridurla collaborando in questo modo, tutti insieme!
Il Vice Sindaco/Assessore all’Ecologia
Mario Di Pippo

RISPETTIAMO L’AMBIENTE PER IL BENE
DEL TERRITORIO E DEL FUTURO
ABITAZIONI
GIORNO DI RITIRO

TIPOLOGIA DI RIFIUTO

Dalle 21 alle 24 della domenica

UMIDO

Dalle 21 alle 24 del lunedì

INDIFFERENZIATA (E PANNOLINI)

Dalle 21 alle 24 del martedì

MULTIMATERIALE LEGGERA
CARTA E CARTONE
UMIDO

Dalle 21 alle 24 del mercoledì
Dalle 21 alle 24 del giovedì
Dalle 21 alle 24 del venerdì
VIOLAZIONE

Assessorato
all’Ambiente

VETRO - PANNOLONI
IN SACCHI SEPARATI
UMIDO
SANZIONE MIN SANZIONE MAX

Mancato rispetto delle frequenze, orari e modalità
per il conferimento differenziato dei rifiuti

€ 50,00

€ 500,00

Causa di intralcio, ritardo, impedimento all’opera
degli addetti alla raccolta

€ 50,00

€ 500,00

Abbandono o immissione di rifiuti urbani sul suolo,
nel suolo, nelle acque superficiali e sotterranee

COMUNE DI

ROCCAMONFINA

vedi artt. 255 e 256
D. Lgs. 152/2006

Introduzione in sacchetti o altri
contenitori/pattumiera per i rifiuti urbani domestici di
materiali di combustione, taglienti o acuminati.

€ 50,00

€ 200,00

Altre violazioni ai contenuti della presente
ordinanza, non espressamente previste.

€ 100,00

€ 500,00

APERTURA
SPORTELLO
ECOLOGICO
in Piazza
Municipio, 1

Pomeriggio:

Mar, Gio:
dalle 16 alle 18

ABITAZIONI
MATERIALI
E GIORNI
CONFERIMENTO

“INGOMBRANTE RITIRATO,
AMBIENTE RISPETTATO!”

Mattina:

Lun, Mer, Ven:
dalle 10 alle 12

LUNEDI
MATTINA

MARTEDI MERCOLEDI GIOVEDI
MATTINA
MATTINA
MATTINA

VENERDI
MATTINA

SABATO
MATTINA

Umido
Carta
Cartone

Vetro
Indifferenziato
e pannolini
Multimateriale
(Plastica e Lattine)

N.B. In caso di mancatio rispetto di quanto disposto dall’Ordinanza sindacale N° 8 del 02-05-2017 gli operatori addetti alla raccolta, provvederanno ad
apporre sul sacco apposito adesivo riportante le indiocazioni “rifiuto non
conforme” il responsabile della violazione dovrà provvedere al ritiro del
sacco conferito erroneamente e non conforme, entro le due ore successive
al termine dell’orario di raccolta, per evitare le sanzioni che seguono, retro
riportate.
L’assessore all’Ambiente
Mario di Pippo

“Trattiamo bene la terra su cui viviamo:
essa non ci è stata donata dai nostri padri,
ma ci è stata prestata dai nostri figli.

”

La ditta incaricata
www.tecnewsrl.com

Il Sindaco
Dott. Carlo Montefusco

RITIRO GRATUITO INGOMBRANTI E RAEE
348.8110261

PRENOTAZIONI:

dal Lunedi al Venerdi (vedere orario sportello)

A
1

Accendini

2

Agende in carta e/o cartone

1

Antiparassitari

1
2

Apparecchi elettronici
(tv, pc, fax, ecc)

Cartucce e toner stampanti

1

Fiori finti

Cassette audio e video

4

Flaconi per detergenti

Cassette frutta in cartone

4

Flaconi per detersivi

Cassette frutta in legno

1

Floppy disk

1

Matite

8

Medicinali

(shampoo, balsamo, bagnoschiuma)

1

Lucido da scarpe

M

1

Assorbenti igienici

1

CD e relative custodie

5

Fogliame

5

Avanzi di cucina

4

Cellophane

4

Fogli alluminio alimenti

Mobili e oggetti voluminosi

1

Ceramiche intere o cocci

5

Fondi di caffè

Monitor

Cerchioni degli pneumatici

5

Formaggi

Mouse e altri accessori del pc

B
Bacinelle
4

4

Barattoli e scatole in metallo
(dolci, cioccolatini, liquori, ecc)

4

Chiavi

1

Fotografie e pellicole

Batterie per auto

5

Cibo

5

Frutta

(avanzi sia crudi che cotti)

1

Mozziconi sigarette e sigari

N

Tovaglioli di carta usati

Tubi in gomma

6

Scarpe

2

Scatole in cartone

4

Scatole acciaio confezioni

4

Vaschette gelato o alimenti

Occhiali

1

(deodoranti, lacche per capelli, ecc)

6

Coperte

1

Gomma da masticare

6

Olio da cucina o per frittura

6

Borse in pelle, tela

5

Cotone idrofilo

1

Gommapiuma

6

Olio esausto per auto

4

Bottiglie di plastica

Cotton fioc

1

Grucce appendiabiti

5

Ossi

3

Bottiglie di vetro

Cristalli

1

Guanti in gomma

O

P

(piccole quantità)

creme e cosmetici

U

Sanitari (lavabo, wc, ecc)
5

Uova

V

(togliere nastro adesivo)

6

Guanti in pelle, lana

1

Palloni da gioco

4

Scatole in banda stagnata

per alimenti (legumi, pelati, tonno, ecc)

4

Vaschette in alluminio

1

Guarnizioni

5

Pane

2

Scontrini fiscali

4

Vaschette in polistirolo

Damigiane

5

Gusci di frutta secca - uovo

1

Panni elettrostatici polvere

1

Scontrini in carta termica

4

Vasetti per alimenti

5

Gusci di molluschi

1

Pannolini

5

Segatura non unta

3

Vasi e vasetti di vetro

5

Pasta

5

Sfalci da giardini, prati, ecc

1

Siringhe

4

Vasi in plastica per piante

Smacchiatori e solventi

5

Verdura

6

Vestiario (abiti e accessori)

D

4

Caffettiere

Detriti manutenzione domestica

1

Calze di nylon

Divani

6

Cappelli

4

Capsule in metallo barattoli

3

Caraffe di vetro

5

Carne

5

Carta assorbente per cucina

5

Erba

1

Lacci per le scarpe

1

Carta chimica autocopiante

1

Escrementi animali

1

Lamette da barba

5

Pesce

2

Carta da pacchi e grafici

Lampadari

4

Piatti di plastica

2

Carta del pane

2

Faldoni senza anelli

Lampadine a basso consumo

1

Carta forno

8

Farmaci e medicinali

Lastre di vetro

1

Carta per alimenti
(formaggi e affettati)

5

Fazzoletti di carta usati

4

Carta stagnola

(alluminio da cucina, carta cioccolato)

5

1

Carta vetrata

2

Cartone ondulato

2

(non sporchi o unti)

2

(Tetrapak)

(fai da te)

I

DVD e relative custodie

E

(cozze, vongole)

2

Imballaggi in carta e cartone

5

Peli e piume

4

Imballaggi in polistirolo

4

Pellicole di cellophane

1

Pennarelli e pennelli

4

Pentole alluminio o acciaio

di piccoli elettrodomestici

Elastici
Elettrodomestici

(aspirapolvere, ferro da stiro, frigorifero, ecc)

L

F

Pentole in materiali misti
(teflon, bachelite, ecc)

4

1

Specchi
6

7

Pile per elettrodomestici
Pneumatici

Fiammiferi in legno

Legno da potatura

Polistirolo da imballaggio

1

Fili elettrici

Letti

1

Posate di plastica

1

Filtri cappa

1

Lettiere di animali domestici

1

Profilattici

Finestre

2

Libri

Fiori

5

Lische

Q
2

Quaderni

per conservare o congelare i cibi
(vassoi per frutta, verdura, carne)
(yogurt, dessert, ecc)
(senza tappo)

Vasi e vasetti in ceramica
(senza terra)

Spazzolini da denti

Vernici

Z

Stoffa in genere
Strumenti musicali

Zanzariere

L’Alfabeto DEL RIFIUTO

Piatti in ceramica

e ad incandescenza

Lattine per bevande e olio

5

Torsoli

5

1

1

Cartoni latte - succhi di frutta

5

Sacchetti e buste di carta

Giornali di qualsiasi genere

Cartoni delle pizze

Rubinetteria

2

2

(da disegno, stampe, fotocopie, ecc)

1

S

(cartoni del latte, succhi di frutta)

Tubetti per dentifricio

Coperchi in plastica

1

2

4

4

(olio, vino, conserve, bottiglie, ecc)

Riviste

Sacchetti di plastica e nylon

Bombolette spray

1

2

4

(con scritta T e/o F)

(pasta, merendine, salatini, ecc)

Termometri
Tetra Pak

Tubetti per conserve,

Bombolette spray

C

Telefoni (cellulari e non)

Righelli in plastica

Trucchi

1

Buste per alimenti in plastica

Retine per frutta e verdura

1

4

Coperchi alluminio yogurt

4

4

1

4

Bucce della frutta

Tastiere per computer

Sacchetti per l’aspirapolvere

Biro

5

Tappi in sughero

Sabbia per gatti

G

(di qualsiasi materiale)

5

Reti per letti

1

1

1

Rasoi usa e getta

Tappezzerie

1

Contenitori in plastica uova

(acqua, bibite, olio, ecc)

Tappi metallo e alluminio

Neon/lampadine fluorescenza

4

Giocattoli elettronici

4

Noccioli della frutta

2

Biciclette

(confezione spazzolino da denti, ecc)

Ramaglie e residui orto

Radiografie

5

Bicchieri di vetro

Giocattoli

Tamponi per timbri

Nastro per regali

Contenitori alimentari in carta

1

1

1

Computer
(merendine, sale, pasta, ecc)

1

(asse da stiro, sci, biciclette, ecc)

Bicchieri di plastica

3

1

Materassi

(per piatti, pavimenti, igiene casa)

T

Quadri

R

1

INDIFFERENZIATO

6

ZONE ADIBITE

2

CARTA

7

PILE

3

VETRO

8

FARMACI

4

PLASTICA E LATTINE

5

UMIDO

SU RICHIESTA

