Rovere’ Veronese

Oggetto: AVVISO IMPORTANTE DA LUNEDI’ 15 MARZO 2021 NEL
COMUNE DI ROVERE’ RACCOLTA DEI RIFIUTI “PORTA A
PORTA
Cari concittadine/i,

Dal 01/01/2020 il servizio di raccolta dei rifiuti non è più competenza dei singoli comuni ma per la nostra
provincia è passato in carico al Consiglio di Bacino Verona Nord. Il nostro comune è rimasto uno dei pochi
nella provincia a non raggiungere la quota del 65% di materiale differenziato con conseguente aumento del
costo di smaltimento in discarica del rifiuto secco oltre all’applicazione delle sanzioni, il tutto a carico del
cittadino. La ricerca di un minor impatto ambientale dei rifiuti, i maggiori costi di smaltimento in discarica
ed il continuo aumento della produzione dei rifiuti non riciclati, inducono i pochi comuni che ancora non
l’hanno fatto ad attivare la raccolta con il sistema PORTA A PORTA.
Il Consiglio di Bacino ci conferma l’avvio del servizio di raccolta porta a porta a partire dal giorno

15

marzo 2021 per i Comuni di Roverè Veronese, Velo, Cerro, San Mauro. Con qualche settimana di
ritardo partiranno Bosco, Erbezzo e Sant’Anna.
Il PORTA A PORTA prevede la rimozione dei cassonetti stradali e la raccolta presso ogni abitazione, in giorni
prestabiliti, di carta, plastica, umido e rifiuto secco non riciclabile. I rimanenti rifiuti riciclabili (vetro, metalli,
legno ecc.) continueremo a portarli nei centri di raccolta o nei contenitori esistenti (vetro, pile e medicinali).
Diverse sono le criticità di cui dovrà tenere conto il servizio, complicato dalle caratteristiche morfologiche
della zona e dalla frammentazione in contrade isolate che rendono necessaria l’adozione di punti di
raccolta di prossimità. Nei prossimi giorni tecnici incaricati della ditta appaltatrice saranno in sopralluogo
presso il nostro Comune per individuare le soluzioni operative per la raccolta. Particolare attenzione sarà
riservata alle Attività e a tutte le utenze non domestiche che verranno contattate una a una.
Siamo consapevoli del fatto che per qualche periodo i disguidi ci saranno e saranno necessari continui
aggiustamenti per arrivare a soddisfare al meglio le esigenze di ogni singolo utente. Siamo altrettanto certi
che quando il servizio sarà calibrato nel modo corretto i vantaggi del nuovo tipo di raccolta saranno visibili a
tutti. Chi è già abituato a differenziare si sentirà gratificato dal servizio porta a porta non vedendo più
vanificato il proprio impegno domestico ogni volta che si ritrova ad aprire i cassonetti per il conferimento!
Ad ogni utenza sarà consegnato gratuitamente un KIT costituito da:
- Una pattumiera verde anti-randagismo per la raccolta dell’umido (ai condomini con almeno otto unità,
invece della singola pattumiera porteremo un bidone condominiale);
- un contenitore areato di colore azzurro per l’umido da posizionare sotto il lavello;

- sacchetti biodegradabili per la raccolta dell’umido, sacchetti per la raccolta della plastica, sacchetti per
l’indifferenziato;
- un calendario indicante i giorni di raccolta dei vari rifiuti e un opuscolo per chiarire i dubbi sui materiali
da differenziare.
Per chi ha necessità saranno consegnati i sacchetti rossi per la raccolta dei pannolini.
La consegna del Kit verrà effettuata nelle giornate prestabilite riportate di seguito. In tale occasione ad ogni
singolo utente saranno date tutte le informazioni operative e di carattere pratico stabilite per la zona di
residenza.
ROVERE 3-4-5 9-10-12 Marzo dalle 9:00 alle 12:00
SAN ROCCO 6-11-13 Marzo dalle 9:00 alle 12:00
SAN FRANCESCO 7
Marzo dalle 9:00 alle 12:00

Per evitare code il tagliandino, allegato alla presente, dovrà
essere presentato già compilato nelle parti mancanti.
I nostri uffici saranno sempre a vostra disposizione; per qualsiasi informazione potete chiamare i numeri:

045 6518005 interno 7 Polizia Locale
Cell 328 4534658
A seguito della situazione epidemiologica non sarà possibile organizzare serate informative ma in anticipo
rispetto all’avvio del servizio saranno pubblicate sul sito del comune e sui social ufficiali tutte le
informazioni necessarie supportate anche da video tutorial per il corretto smaltimento dei rifiuti.

www.comune.rovereveronese.vr.it
CANALE TELEGRAM Comune di Roverè Veronese
CANALE YOU TUBE Comune di Roverè Veronese
Fare la raccolta differenziata diventerà parte del nostro quotidiano; con un po’ di organizzazione, anche se
abbiamo poco spazio, differenziare sarà una buona abitudine. Dividere in modo corretto i propri rifiuti reca
benefici all’ambiente inquinandolo di meno, alla comunità e alla salute del singolo cittadino.

IL SINDACO
Alessandra Caterina Ravelli

