
Gentile esercente,

a partire da settembre 2016  inizierà una nuova fase nella gestione dei rifiuti nel nostro Comune con l'attivazione del ser-
vizio di raccolta differenziata porta a porta e la rimozione di tutti i cassonetti stradali. Il nuovo servizio verrà attivato in
due fasi a cominciare dalla tua zona (Castel Chiodato, Casali e case sparse).
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, car-
tone e cartoncino, imballaggi in plastica e metalli, contenitori in vetro, scarti alimentari e organici, materiali non riciclabili)
nei contenitori che verranno assegnati gratuitamente a ciascuna utenza non domestica nei prossimi giorni tramite gli ope-
ratori dell’ATI Cooplat-Paoletti Ecologia. Se non sarai presente verrà lasciato un avviso e l’invito a ritirare i materiali pres-
so uno specifico punto di consegna.
Ogni utente dovrà semplicemente esporre fuori dalla propria attività,  su strada pubblica, il rifiuto differenziato nell'ap-
posito contenitore nei giorni e negli orari che saranno indicati nel Calendario delle raccolte che così verrà consegnato
presso l’attività 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 insieme ai con-
tenitori 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 verranno organizzati 2 specifici incontri dedicati alle utenze non
domestiche ai quali vi invitiamo a partecipare e allestiti 2 punti informativi mobili 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 e suggerimenti per ridurre i rifiuti. Le date degli incontri e gli orari saranno pubblicizzati tramite l'affis-
sione di locandine negli uffici e nei locali pubblici e nei principali luoghi di ritrovo e sul 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 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
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Conferenza Stampa - 15 settembre ore 18.00 Galleria Borghese

Incontri dedicati alle Utenze non domestiche
Castelchiodato - 22 settembre ore 16.30 - Palestra sc. elementare piazza G. Matteotti

Casali -  23 settembre ore 16.30 Centro Anziani Via Modena

Infopoint
Centro Anziani di Casali via Modena

dal 26 settembre al 12 ottobre tutti i lunedì, mercoledì, venerdì e sabato ore 9.00-13.00

Centro Anziani di Castel Chiodato via Salaria
dal 27 settembre all' 11 ottobre tutti i martedì e giovedì  ore 9.00-13.00 

Centro anziani di Mentana via Giolitti
dal 19 ottobre al 5 novembre dal lunedì al sabato ore 9.00-13.00

Punti Informativi
Casali piazza F. Zeri - giovedì 22 settembre presso il Mercato ore 9.00 - 13.00

Castelchiodato piazza G. Matteotti - sabato 24 settembre presso il Mercato ore 9.00 - 13.00
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