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usa la busta verde

per differenziare

il vetro

usa la busta blu
per differenziare

la plastica e l’alluminio

usa la busta bianca
per differenziare

la carta

Comune di Varapodioune dddiii VVVaarap
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Cari Cittadini,
annunciamo che il Comune di Varapodio si appresta a ripristi-
nare il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”.

La differenziata è un sistema di raccolta dei rifi uti che 
consente di raggrupparli in base alla loro tipologia (carta, 
vetro, plastica e alluminio) e di destinarli al riutilizzo sotto 
forma di “materia prima”.

“Porta a porta” signifi ca che la raccolta dei rifi uti diventa 
domiciliare, cioè ad ogni numero civico e non più attraverso i 
cassonetti. La selezione viene operata dai cittadini stessi nelle 
proprie case, viene poi destinata per lo smaltimento ad im-
pianti di trattamento all’uopo predisposti. Qui vengono depu-
rati dalla presenza di materiali estranei e avviati agli impianti 
industriali di produzione che impiegano quelle che, a questo 
punto, sono divenute “materie prime secondarie”. 

La raccolta differenziata cerca di risolvere alcuni proble-
mi legati all’aumento della produzione dei rifi uti, in partico-
lare la riduzione delle quantità destinate alle discariche e agli 
inceneritori, dando così un contributo importante alla lotta 
all’inquinamento dell’aria.

Sappiamo che stiamo chiedendo uno sforzo di adegua-
mento alle nuove modalità di raccolta rifi uti, ma siamo con-
vinti che qualche piccolo sacrifi cio possa essere ampiamente 
compensato da una migliore qualità della vita e da un ambien-
te più adatto per Noi e i Nostri fi gli.

Sicuramente questo nuovo sistema di raccolta provoche-
rà qualche piccolo disagio iniziale, ma è anche vero che in 
futuro si vedranno risultati concreti verso un salto di qualità 
della vita.

La norma in materia ambientale stabilisce l’OBBLIGO di 
effettuare la raccolta differenziata da parte del cittadino e non 
una facoltà, ma il rispetto dell’ambiente in cui viviamo non è 
solo un obbligo normativo, rappresenta anche un dovere ci-
vico: ognuno di noi è chiamato a dare il proprio contributo, 
iniziando dalle cose più piccole.
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Si tratta di una sfi da importante che si può vincere sola-
mente con l’aiuto e la collaborazione di tutti i cittadini vara-
podiesi. Il raggiungimento di questo obiettivo, infatti, dipende 
dai cittadini che dovranno avere maggior cura nel differenzia-
re correttamente i rifi uti da avviare al riciclo.

Per garantire ad ognuno di noi adeguata informazione 
troverete illustrato nelle pagine a seguire di questo opuscolo 
il nuovo sistema di raccolta rifi uti con le relative modalità di 
avvio, in modo da far sparire ogni dubbio e perplessità.

Differenziare è un dovere di tutti: la nostra aspirazione 
è quella di avere un futuro migliore, un territorio più pulito, 
avere rispetto per il mondo che ci circonda, un’ opportunità 
economica grazie al risparmio delle tonnellate che si andran-
no a conferire.

I veri protagonisti di questa rivoluzione culturale per la 
nostra comunità, tuttavia, saremo tutti Noi in quanto cittadini, 
chiamati a dare dimostrazione di senso civico, di impegno e di 
rispetto delle regole.

Con l’augurio che la nostra Città riesca come sempre 
a distinguersi, invito tutti Voi a fare la differenziata affi nché 
ognuno di Noi possa fare la differenza.

Ringraziamo, fi n d’ora, tutta la cittadinanza per la colla-
borazione che darà nell’interesse dei Nostri fi gli e del futuro 
del Nostro Comune.

Varapodio, lì 8 Agosto 2012

IL  SINDACO

Dott. Orlando Fazzolari

L’ASSESSORE  ALL’AMBIENTE

Natale Scigliano
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Prima

Dopo

L’importanza 

della differenziata

per il miglioramento 

del nostro territorio



6

VETRO
CONFERITO NELLE BUSTE VERDI

        Per saperne di più...        Per saperne di più...

Ricicla il vetro, risparmierai energia.

Il vetro è riciclabile fino all’infinito e la sua qualità non può essere intaccata.

Viene raccolto e separato in speciali impianti prima di essere avviato al recupero.

 Cosa non conferire Cosa non conferire

– Specchi - Lampadine rotte

– Tappi di sughero

– Metallo e plastica - Ecc.

Come avvieneCome avviene

la raccolta:la raccolta:

Il giorno stabilito 
nel calendario, 
conferire la busta fuori 
dalla porta d’ingresso 
entro le ore 8:00 del mattino

COSA CONFERIRE:COSA CONFERIRE:

- Bottiglie

- Vasetti

- Barattoli

- Vetri rotti

- Bicchieri

- Contenitori

   in genere
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CARTACARTA
CONFERITO NELLE BUSTE BIANCHEBUSTE BIANCHE

        Per saperne di più...        Per saperne di più...

Carta e cartone costituiscono circa il 22% dei rifiuti raccolti.

Il riciclo della carta permette il risparmio di materie prime, risorse idriche ed 

energia. La carta può essere recuperata e riciclata fino a 6/7 volte: ciò permette di 

risparmiare il taglio degli alberi e lo scortecciamento dei tronchi.

 Cosa non conferire Cosa non conferire

– Carta plastificata

– Carta sporca - Carta carbone

– Nylon e cellophane

Come avvieneCome avviene

la raccolta:la raccolta:

Il giorno stabilito 
nel calendario, 
conferire la busta fuori 
dalla porta d’ingresso 
entro le ore 8:00 del mattino

COSA CONFERIRE:COSA CONFERIRE:

- Giornali/Riviste

- Libri e quaderni

- Fotocopie e fogli vari

- Cartoni piegati

- Scatoli per alimenti

- Imballaggi in cartone

- Brick con scritta CA
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PLASTICAPLASTICA

E ALLUMINIOE ALLUMINIO

 Cosa non conferire Cosa non conferire

– Ceramica

– Metalli verniciati - Ecc.

CONFERITO NELLE BUSTE BLU

Come avvieneCome avviene

la raccolta:la raccolta:

Il giorno stabilito 
nel calendario, 
conferire la busta fuori 
dalla porta d’ingresso 
entro le ore 8:00 del mattino

        Per saperne di più...        Per saperne di più...

La plastica costituisce il 9% dei rifiuti raccolti.

Le lattine e i barattoli costituiscono invece solo l’1% della raccolta

differenziata, ma il loro riciclo consente un risparmio del 95% di materie prime.

  COSA CONFERIRE:

- Tutto il materiale

in plastica
(Bottiglie di plastica, 
Flaconi detersivi, 
Contenitori per alimenti,
Borse e sacchetti, ecc.)

- Lattine, Carta stagnola

- Vaschette in alluminio
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...perchè Varapodio

faccia la differenza...

DIFFERENZIAMO!!!
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Comune di Varapodio

Via Umberto Iº

Tel. 0966 81116 - 0966 81005 - Fax 0966 81729

89010 VARAPODIO (RC)

www.comunevarapodio.it
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Comune di Varapodio
Via Umberto Iº - 89010 Varapodio (RC)

Tel. 0966 81116 - 0966 81005 - Fax 0966 81729

www.comunevarapodio.it

Carta - Vetro
Carta - Vetro

Plastica - Alluminio

PlaPla

Lunedì

Carta - Vetro - Plastica
Alluminio - Cartone ingombrante

CaCa

AllumiAllumi

Mercoledì

Carta - Vetro - Plastica

Alluminio - Ingombranti∗CarCar

AlluAllu

Venerdì

CALENDARIO  SETTIMANALE
della raccolta differenziata

Conferire i rifi uti entro le ore 8.00 del mattino nei giorni stabiliti.

∗ Gli ingombranti verranno ritirati, previa prenotazione telefonica ai numeri 
0966 81116 - 0966 81005, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00


