COMUNE DI TEGLIO
Provincia di Sondrio
Piazza S. Eufemia, 7 - 23036 Teglio (SO) Telefono Ufficio Tecnico 0342/789.015

Teglio, li MARZO 2019
A TUTTI I CITTADINI DEL COMUNE DI TEGLIO
Sono ormai trascorsi TREDICI anni dall’inizio del servizio di raccolta differenziata porta a porta
dei rifiuti solidi urbani e spiace verificare che il Comune di Teglio è ancora lontano dal
raggiungimento degli obbiettivi fissati dalla normativa Statale.
Al 31.12.2018 la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel Comune di Teglio è
risultata pari al 61,74 % inferiore alla percentuale del 65% fissata dal Decreto Legislativo n.
152/2006
I dati al 2018 confermano un aumento delle quantità di rifiuto sia indifferenziato
differenziato rispetto al 2017 :
Quantitativo Rifiuto solido Urbano Kg 895.750 pari a Kg 196 pro capite
Quantitativo complessivo rifiuti Kg 1.878.480 pari a Kg 411 pro capite

che

Se i quantitativi di rifiuto non diminuiranno e se la percentuale di raccolta differenziata non
aumenterà ciò potrà comportare un incremento delle spese con un conseguente aumento della
nostra “bolletta”.
Vi invito pertanto a impegnarVi in una riduzione del quantitativo dei rifiuti e più attenta raccolta
differenziata e soprattutto nel seguire le seguenti disposizioni :
1) ridurre la quantità di rifiuti mediante scelte di prodotti con minor volume di imballaggio e/o
utilizzo di involucri riutilizzabili
2) differenziare in modo corretto i rifiuti che verranno messi nel sacco nero, giallo e azzurro
(sul retro del calendario di raccolta sono ben specificate le varie tipologie di rifiuto )
3) differenziare in modo corretto il vetro mediante il conferimento nelle apposite campane
4) Razionalizzazione dell’uso del sacco giallo e azzurro: al fine di utilizzare nel miglior modo
possibile il sacco colorato si chiede di:
- schiacciare le bottiglie in plastica e successivamente chiuderle con il tappo prima di inserirle
nel sacco giallo;
- ridurre il volume della carta e del cartone prima di inserirli nel sacco azzurro;
- esporre il sacco per raccolta solo se completamente pieno
4) consegnare la vecchia apparecchiatura elettrica e elettronica (televisore, frigorifero, lavatrice
ecc) al negozio ove se ne acquista una nuova. Il ritiro da parte del negoziante è obbligatorio e
gratuito ai sensi dell’art. 1 del Decreto n. 65 del 8.03.2010
Ricordando che gli uffici comunali sono a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, Vi invio i
più cordiali saluti
Il SINDACO
Elio Moretti

