adesso a Torre Annunziata c’è, funziona e conviene

a via Roma n .98

dove?
quando ?

dal lunedì al sabato dalle ore 9.30 alle 13.30
Il lunedì e venerdì anche dalle ore 15.30 alle17.30

perché?

Si migliora nella qualità e si risparmia sul costo del trasporto dei
rifiuti e questo, nel tempo, inciderà
sulla bolletta t.a.r.s.u
abbassandola e, intanto, darà diritto, a chi porta i materiali all’Isola,
ad acquisire una premialità sotto forma di punti o rimborso sulla
propria bolletta.
chi e come?
di persona gli intestatari di utenze domestiche con iscrizione a ruolo tarsu,
portando i materiali e la tessera sanitaria, o se impossibilitati, altra persona
purché maggiorenne, munita di delega e tessera sanitaria dell’utente
intestatario, oltre alla fotocopia del proprio documento di identità. Nella delega
bisogna specificare la tipologia dei materiali che si vogliono conferire.
gli intestatari di utenze non domestiche (commercianti ecc.) che ritireranno
al centro raccolta la ECO.CARD .
cosa portare ?
TUTTI i tipi di materiale tranne l’umido :
legno, cassette, ingombranti (materassi, mobili), RAEE (rifiuti elettrici),
elettrodomestici, TV, PC, pile, potature, sfalci, fogliame, tubi
fluorescenti, oli vegetali esausti, pneumatici, medicinali scaduti, abiti,
scarpe e abbigliamento in generale, carta e cartone, multimateriale
(plastica, alluminio, acciaio), gruccette ……

Perché solo se di qualità la differenziata ci fa
risparmiare e ci fa eliminare le discariche e gli inceneritori !
PULITO

comitato di cittadini e associazioni di Torre Annunziata
sensibili alla salvaguardia del territorio________
ci siamo chiesti
perché è così importante fare bene la raccolta differenziata ?
perché nonostante il nostro impegno paghiamo una tarsu così alta ?
Le risposte le abbiamo trovate informandoci e documentandoci e le
giriamo anche a voi che, come noi, volete sicuramente migliorare la vita
nella nostra città.
Attualmente paghiamo per smaltire tutte le frazioni di materiale differenziato
anziché guadagnarci, perché :
1- la frazione organica del rifiuto deve essere portato fuori dalla nostra
regione, e il trasporto è molto costoso;
2- perché non essendo pulite (vengono effettuati controlli periodici su
campioni di frazioni e per essere accettati non devono contenere, nel caso
della plastica, più del 22% di impurità) ci vengono restituite e bisogna smaltirle
nelle discariche, pagando per questo molto più di quanto sia previsto per
l’indifferenziato.
cosa si può fare ?
per il punto 1 tocca ai Sindaci dei 18 comuni intorno al Vesuvio creare siti
per le frazioni sul territorio, così come si sono impegnati a fare.
Per il punto 2 tocca a noi tutti collaborare per avere frazioni pulite :
rispettando i giorni previsti per il deposito dei vari materiali
preoccupandoci di sciacquare le bottiglie e i contenitori di plastica,
alluminio, ferro, vetro prima di buttarli via, la plastica che avvolge gli
alimenti, i contenitori in tetrapak, schiacciando le bottiglie di plastica
(serve ad occupare meno spazio), togliendo i tappi (non sono riciclabili)
chiedendo a chi ci vende elettrodomestici di ritirare i vecchi così come
vuole la legge ……… ma
SOPRATTUTTO portando i materiali all’ ISOLA ECOLOGICA____
Miglior modo per risparmiare sul trasporto e sul servizio.
Certo è un impegno che poco si adatta ai nostri ritmi, ma la scommessa la facciamo
sulla salute …… e nelle tasche, che sono sempre più vuote.!
Le informazioni sono tante e non entrano in così poco spazio, chi volesse saperne di più
può contattarci per una formazione alla differenziata che si può effettuare nei
condomini o nelle sale parrocchiali disponibili, e ancora meglio unirsi a noi il

Mercoledì alle ore 20.00
Presso la parrocchia di S.M. del Buon Consiglio e S. Antonio (zona campo sportivo )

