COMUNE DI JOPPOLO
Provincia di Vibo Valentia

Raccolta “porta a porta”
dei rifiuti solidi urbani

Tutte le informazioni
per effettuare correttamente la raccolta dei rifiuti

JOPPOLO - Anno 2017

Care concittadine e cari concittadini,
pensiamo di fare cosa gradita ed utile nel consegnarVi questo opuscolo informativo per migliorare e rendere più
efficace la raccolta differenziata dei rifiuti nelle Vostre abitazioni introducendo il cosiddetto servizio “porta a porta”.
Con questa nuova modalità di raccolta puntiamo a migliorare l’erogazione del servizio stesso e, al contempo,
fornire un contributo fondamentale all’innalzamento della qualità della vita dei cittadini e alla tutela dell’ambiente.
Contribuire alla raccolta differenziata significa ridurre il consumo delle risorse naturali, recuperare, riutilizzare e
riciclare i materiali, limitare il consumo di energia, portare a smaltimento corretto i rifiuti evitando la nascita di
nuove discariche e, quindi, tutelando ulteriormente il territorio e la salute di tutti noi. Con la raccolta “porta a porta”
renderemo più pulite e gradevoli le nostre strade eliminando il degrado dovuto alla presenza di rifiuti abbandonati
nei pressi dei cassonetti. Per raggiungere questi importanti traguardi diventa determinante e fondamentale
la collaborazione di tutti Voi. Vi chiediamo così un supporto concreto, consapevoli che, inizialmente, il
nuovo servizio modificherà alcune abitudini consolidate da tempo. Senza i cassonetti stradali, infatti, i rifiuti
differenziati dovranno essere esposti e consegnati nei giorni e negli orari indicati nel calendario di raccolta che
avrete a disposizione. In più potrete sempre contattare gli uffici comunali al n. 0963883010, ovvero inviare una Email all’indirizzo: joppoloricicla@comune.joppolo.vv.it . Con questa iniziativa, e le altre che adotteremo,
contribuiremo tutti insieme a rendere Joppolo e le sue frazioni più pulite, accoglienti ed “ambientalmente virtuose”
sia per chi le vive quotidianamente che per coloro che verranno a visitarle. Fin dalla fase di avvio del servizio
saremo a Vostra completa disposizione.
Il Sindaco
Carmelo Mazza

Perché Differenziare?
Un’efficace gestione dei rifiuti si basa su una corretta differenziazione dei rifiuti. La raccolta differenziata
permette, invero, di avviare i diversi materiale alle filiere di riciclaggio e garantisce un trattamento
adeguato ai rifiuti pericolosi per la salute e per l’ambiente. Differenziando ogni giorno i nostri rifiuti
rendiamo perciò possibile:
- Il recupero dei materiali riciclabili (alluminio, vetro, carta, plastica, legno ecc.) che trasforma i
nostri scarti in preziose risorse;

-

Lo smaltimento corretto e sicuro dei rifiuti inquinanti o pericolosi per l’ambiente e per l’uomo;

-

Contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul nostro territorio da parte dei cittadini dei
paesi limitrofi;

La riduzione della quantità di rifiuti da smaltire in discarica con conseguente risparmio sulla
bolletta;

- Il risparmio di materie prime e di importanti risorse naturali che sono limitate.
Gli obiettivi:
Con il “porta a porta” l’amministrazione comunale si prefigge di raggiungere presto l’obiettivo del
65% fissato dalla normativa Nazionale e Regionale e non incorrere in pesanti sanzioni.
Per garantire un corretto avvio del nuovo sistema di raccolta “PORTA A PORTA” è fondamentale il
rispetto di alcune regole:

-

-

Separare correttamente i rifiuti con l’aiuto del materiale informativo;

-

Esporre su suolo pubblico i sacchetti sempre chiusi posizionandoli in posti non raggiungibili da
animali, soprattutto quelli dell’umido e dell’indifferenziata. In caso di sversamento di rifiuti su
suolo pubblico, dovuto a uno dei succitati motivi, la pulizia è a carico del cittadino;

-

Aver sempre cura dell’ambiente circostante facendo molta attenzione a non gettare rifiuti per
terra.

Rispettare gli orari, i giorni e le modalità di raccolta;
Inserire solo rifiuti della stessa tipologia nello stesso sacco;
Esporre solo le tipologie di rifiuti indicate per quel giorno di raccolta;
Esporre i rifiuti seguendo solo le modalità di raccolta indicate;
Utilizzare solo sacchi avuti in dotazione ad eccezion fatta per l’indifferenziata che sono a carico
del cittadino;

I sacchetti verranno distribuiti dagli operatori addetti alla raccolta differenziata
“Porta a porta”.

La differenziazione dei rifiuti in casa è il momento cruciale di tutto il “porta a
porta”: sarai Tu a decidere cosa buttare e cosa riciclare.

RIFIUTI ORGANICI (Umido)
SI PUÒ CONFERIRE
Scarti di cucina (bucce, pane secco, avanzi di cibo), alimenti (sia crudi che
cucinati) cenere di legna spenta, carta da cucina bianca, filtri di the, tisane,
caffè, frutta e verdura, gusci d’uovo, ossa, resti di pesce e carne, pane
raffermo, pezzetti di legno, paglia e segatura, fazzoletti, tovaglioli, salviette di
carta, capelli, stuzzicadenti, tappi di sughero, alimenti deteriorati.

NON SI PUÒ CONFERIRE
Metalli, materiale non degradabile, pannolini, assorbenti, gusci di cozze,
mozziconi di sigarette, oli e grassi.
COME conferire i rifiuti?
I rifiuti devono essere raccolti negli appositi sacchetti bianchi.

QUANDO avviene il ritiro?
Ogni martedì, giovedì e sabato.

I rifiuti organici rappresentano oltre un terzo degli scarti domestici. Dai rifiuti organici
si ottiene il compost, un concime naturale che mantiene il terreno fertile e sano.
Chi possiede un piccolo giardino può attivare il compostaggio domestico per trasformare
i rifiuti organici in humus.
Per fare un buon compost le regole di base sono:
 la giusta miscelazione tra scarti umidi (quelli di cucina) e scarti secchi (quelli del giardino);
 un’adeguata aerazione (i microrganismi vivono in presenza di ossigeno, e solo in questo
modo ci si garantisce dall’assenza di cattivi odori);
 un’adeguata percentuale di umidità (se è troppo bassa il processo di decomposizione si
rallenta, se è troppo alta i rifiuti tendono a marcire, generando cattivi odori);
 la preparazione del fondo, con del materiale legnoso, per garantire il drenaggio dell’umidità
in eccesso.
Il compostaggio è dunque un’ottima pratica per l’ambiente: permette di ridurre le quantità di rifiuti
organici conferiti in discarica e, inoltre, consente di ricavare del terriccio naturale e “genuino”,
risparmiando anche sul costo del fertilizzante che altrimenti dovremmo acquistare per i nostri orti
e giardini.

CARTA E CARTONE
SI PUÒ CONFERIRE
Carta da pacco, cartone ondulato, contenitori per bevande in tetrapak (acqua, latte,
succhi di frutta…), fotocopie (senza parti adesive, metallo, plastica), fustini di cartone,
giornali, fogli di carta, libri vecchi, quaderni, riviste, sacchetti di carta, imballaggi di carta
o cartone della pasta, del riso, dei corn flakes (tutti i materiali a base di cellulosa).

NON SI PUÒ CONFERIRE
Piatti di carta, carta chimica o plastificata, carta oleata o sporca di colla o altre sostanze,
nylon, cellophane, polistirolo, cartone di pizza sporco.

COME conferire i rifiuti?
I rifiuti devono essere riposti negli appositi sacchi gialli.
Le scatole più voluminose devono essere schiacciate in
modo da ridurne l’ingombro.
I sacchi, accuratamente chiusi, possono essere portati in strada la
sera precedente al giorno di raccolta, di fronte alla propria
abitazione.
QUANDO avviene il ritiro? Ogni martedì.

PLASTICA e MULTIMATERIALE (Lattine)
SI PUÒ CONFERIRE
Bottiglie per liquidi, buste per alimenti, bicchieri, piatti e posate di plastica puliti,
sacchi e sacchetti di plastica e nylon, contenitori per alimenti (yogurt, margarina,
mascarpone…), contenitori di prodotti per igiene e pulizia (marchiati PET, PVC, PE),
cassette in plastica per prodotti ortofrutticoli, reti per frutta e verdura, confezioni di
merende, biscotti, alimentari in genere, vaschette portauova in plastica, barattoli
alimentari, vaschette di gelati, flaconi per detersivi, saponi liquidi, prodotti per la
pulizia della casa e della persona, nylon (per imballaggio di vestiti, giornali…),
polistirolo, cellophane. Lattine in alluminio per bibite, barattoli in alluminio, oggetti di
metallo, bombolette spray, coperchi di yogurt.

NON SI PUÒ CONFERIRE
Oggetti di plastica che non sono imballaggi, giocattoli, sedie di plastica, grucce
appendiabiti, tappetini, spugne e stracci, piatti, bicchieri e posate di plastica
sporche, arredi ed elettrodomestici in plastica, gomma, materiali edili, contenitori in
plastica etichettati per materiali pericolosi, tossici, infiammabili o corrosivi, tutti quei
rifiuti che presentano residui di materiali organici o di sostanze pericolose (vernici,
colle ecc.).

COME conferire i rifiuti?
I rifiuti devono essere riposti negli appositi sacchi azzurri.
I contenitori sporchi vanno sciacquati prima di essere inseriti nei
sacchi; in questo modo si migliora il processo di recupero.
Ridurre il volume degli imballaggi in plastica, ad
esempio schiacciando le bottiglie.
QUANDO avviene il ritiro? Ogni venerdì.

RIFIUTI INDIFFERENZIATI
SI PUÒ CONFERIRE
Piatti, bicchieri e posate di plastica sporche, plastica sporca, occhiali, assorbenti
igienici, batuffoli e bastoncini di cotone, sacchetti aspirapolvere, carta
plastificata/cerata, carta oleata, carta carbone, carta per affettati, calze, cerotti,
gomme da masticare, gomme da cancellare, cassette audio e video e custodie,
compact disc e custodie, cocci di vaso/ceramica/ porcellana, giocattoli non
elettronici, gomma e gommapiuma, guanti di gomma, lampade ad incandescenza,
lumini con cera, nastro adesivo, pannolini, pannoloni, traverse salva letto, grucce
appendiabiti, penne/pennarelli, polvere, sigarette, spugne, stracci non più riciclabili,
tubetti di dentifricio, scontrini, ricevute su carta chimica, lastre, radiografie e tutto
ciò che non può essere differenziato. Tutto ciò su cui avete dubbi sul contenitore
da utilizzare.

NON SI PUÒ CONFERIRE
Tutto ciò che è riciclabile vetro, carta e cartone, plastica, alluminio, organico,
materiali ingombranti, materiali edili.

COME conferire i rifiuti?
I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti solamente nei
sacchetti neri.

QUANDO avviene il ritiro?
Ogni lunedì e giovedì.

VETRO
SI PUÒ CONFERIRE
Vetro in genere (bicchieri, bottiglie, vasetti, caraffe divetro, portafiori di
vetro), cristallo in piccole quantità, altri contenitori in vetro di qualunque
colore.

NON SI PUÒ CONFERIRE
Oggetti in ceramica e porcellana (piatti, tazzine, ecc.), lampadine, lampade
fluorescenti (es. neon), cristallo in grosse quantità, vetro retinato, boccette di
profumo, schermi di televisori o computer, pirex, oggetti di vetro troppo
voluminosi (es. specchiera) che devono essere ritirati attraverso il servizio
gratuito a domicilio per i rifiuti ingombranti.

COME conferire i rifiuti
I rifiuti devono essere riposti negli appositi sacchi verdi.

I contenitori sporchi devono essere sciacquati prima di essere
introdotti nei sacchetti verdi; in questo modo si migliora il processo
di recupero.

QUANDO avviene il ritiro?
Ogni mercoledì.

Da 100 kg di rottame di vetro si producono 100 kg di nuovo vetro, risparmiando energia e
riducendo le emissioni delle attività produttive.

FARMACI
I farmaci scaduti possono essere conferiti nell’apposito contenitore posizionato
nelle farmacie.
Ubicazione contenitori FARMACI:
Joppolo: Farmacia Menniti - Via La Russa.
Caroniti: Farmacia Dato - Via Dei Mille.
Coccorino: Farmacia Rodolico - Via Provinciale.

Servizio di ritiro degli ingombranti, delle apparecchiature
elettriche (RAEE).
È attivo il servizio di ritiro gratuito a domicilio, su prenotazione, dei rifiuti
INGOMBRANTI (materassi, mobili,ecc.) e di apparecchiature elettriche (frigo, tv, ecc.). È
sufficiente una telefonata al num. 0963883010, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 e il
martedì e giovedì dalle 15,30 alle 18,00, oppure inviando una e-mail all’indirizzo:
joppoloricicla@comune.joppolo.vv.it . I materiali vanno depositati nel giorno e all’ora
concordati fuori della propria abitazione, su area pubblica accessibile ad autocarro con
braccio caricatore. Si possono consegnare fino a un massimo di 3 pezzi per
prenotazione e per utente.

Per la raccolta di ABITI USATI servirsi dell’apposito contenitore sito a Joppolo in
via La Russa.
Le PILE ESAUSTE devono essere conferite negli appositi contenitori posizionati
presso le attività che le commercializzano.

Controlli e sanzioni
In che modo sarà possibile evitare che “i soliti furbi” utilizzino i sacchetti sbagliati
per smaltire i rifiuti in modo scorretto, vanificando così l’operato di chi invece
segue le regole correttamente?
In concomitanza con l’introduzione delle novità nel sistema di raccolta dei rifiuti
“porta a porta”, saranno intensificati i controlli presso le utenze per verificare il
corretto comportamento da parte di tutti mediante controlli a campione o a
seguito di segnalazione. I comportamenti dolosi verranno sanzionati secondo
quanto previsto dal Regolamento comunale per la gestione e lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani. Gli addetti alla raccolta hanno, inoltre, la disposizione di non
raccogliere i sacchi di colore non conforme a quelli consegnati o che non
contengono rifiuti non correttamente differenziati.
Sarà inoltre intensificata la vigilanza per disincentivare l’abbandono di rifiuti sul
territorio.

COMUNE DI JOPPOLO
Provincia di Vibo Valentia

Grazie per la Vostra collaborazione: con
la raccolta differenziata tutti insieme
rispettiamo l’ambiente, conteniamo i costi
e dimostriamo che un modo più sano e
civile di trattare i rifiuti è possibile.
Il Consigliere Comunale

Ambrogio Scaramozzino

