
GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA

       

il futuro è nelle nostre mani

AIUTIAMO 
L’AMBIENTE

AMBIENTE

La raccolta dei rifiuti nella Comunità della Vallagarina registra dati positivi che 
migliorano di anno in anno. Nel corso del 2018 abbiamo raggiunto il 71%, un 
ottimo dato.
Nonostante questo ci sono problemi che non si possono trascurare. 
Alcune raccolte vengono fatte in modo errato, inserendo rifiuti non conformi, 
causando un considerevole aumento dei costi di gestione. Questo problema 
riguarda principalmente la raccolta dell'umido e del multimateriale. 
È quindi fondamentale fare più attenzione nel momento della divisione dei rifiuti.
Per aiutare i cittadini e le attività produttive a riciclare meglio, negli scorsi anni 
abbiamo prodotto numerosi materiali informativi. Quest'anno abbiamo attivato
un'interfaccia che rende ancora più semplice consultare le informazioni tramite la 
lettura di un QR CODE parlante.  Ricordiamo inoltre che il sito della Comunità della 
Vallagarina, nella sezione AMBIENTE, riporta tutte le informazioni generali, le novità 
e le specifiche per ogni Comune. Per ogni dubbio è inoltre possibile chiamare lo 
Sportello Ambiente (tel. 0464/484212).

Tutti noi siamo tenuti a fare uno sforzo in più per migliorare costantemente la 
qualità dei rifiuti riciclati. E non solo questo. Possiamo fare la differenza e 
salvaguardare l'ambiente ogni giorno con tante piccole ma importantissime azioni: 
quando facciamo la spesa, possiamo scegliere prodotti senza imballaggio o con 
quello più sostenibile, non acquistare il superfluo, recuperare in modo creativo gli 
oggetti rotti o gli abiti che non indossiamo più, regalare le cose che non ci servono
ma potrebbero essere utili agli altri. Sono solo esempi di buone pratiche che 
dovremmo imparare a fare e insegnare ai nostri figli. 

Diamoci tutti assieme questo obiettivo!
RICICLARE



ISOLE ECOLOGICHE
Nella maggior parte dei Comuni sono ancora presenti le isole ecologiche, aree 
adibite alla raccolta dei rifiuti riciclabili. Purtroppo le amministrazioni comunali e i 
cittadini lamentano che in questi punti vengono abbandonati rifiuti di altro genere 
e questo implica numerose conseguenze come il degrado dell'area, i disagi per la 
cittadinanza e la caduta d'immagine del Comune.  Il sindaco deve adottare ordinanze 
straordinarie per consentire la gestione dei rifiuti abbandonati, permettendo agli 
operatori ambientali di rimuoverli, con conseguente innalzamento dei costi di 
gestione che tutti noi andremo a pagare. Per questo vi invitiamo a non abbandonare 
i rifiuti e a porre negli appositi bidoni quelli riciclabili.
Ricordiamo inoltre che ogni Comune mette a disposizione un servizio gratuito a 
chiamata per la raccolta degli ingombranti (es. letti, divani, elettrodomestici, ecc..). 

ORGANICO e MULTIMATERIALE 
Nella raccolta dei rifiuti organici, si trova spesso materiale con conforme. 
Cosa succede?
Un errato conferimento dei rifiuti organici costringe gli addetti a fare un ulteriore 
selezione delle materie prima di passare alla fase di recupero. Questo implica un 
notevole aumento dei costi che tutti noi dobbiamo sostenere.
È necessario porre molta attenzione e scartare il materiale non conforme.

Anche nel multimateriale riscontriamo lo stesso problema degli errati conferimenti 
che provoca l'aumento dei costi di smaltimento e quindi bollette più care! 
È molto importante essere sicuri di quello che si inserisce nel multimateriale.
A questo si unisce la necessità di ridurre l'uso della plastica nel ciclo economico. 
A livello mondo, la plastica è un problema da combattere e l'unico modo per 
ridurne l'impatto è di usarne meno. Impariamo a fare attenzione quando facciamo 
i vostri acquisti, scegliendo possibilmente prodotti non confezionati o con il minimo 
imballaggio possibile.

QR CODE PARLANTE
Il sistema Vocami  si avvale di un QR CODE evoluto, in grado di leggere il testo 
collegato. Questo strumento riporta tutte le informazioni relativa ai diversi materiali.
Sarà utile per ricordarci come differenziare in caso di dubbio. Speriamo possa 
semplificare la comprensione del sistema di raccolta anche alla cittadinanza che 
ancora non parla bene l'italiano, che ora potrà avere una documentazione completa 
e chiara anche in altre lingue. 

Come fare?
1. Installa sul tuo smartphone un’app gratuita per la lettura di QR CODE
2. Apri l’app e punta la fotocamera del dispositivo sul QR CODE
Fatto! In pochi istanti verrai reindirizzato verso il contenuto che potrai ascoltare 
semplicemente premendo play in alto a sinistra. Puoi cambiare lingua e scegliere 
tra quelle disponibili cliccando il mappamondo in alto a destra.

NUMERO VERDE GRATUITO 

800 024 500
riciclare non basta: 
la vera sfida è produrre  
il minor numero di rifiuti possibile

Conserva questo
 codice.

Ti servirà per accedere 
alle pagine e all'audio 

dedicati alla 
raccolta differenziata.


