
incrementiamo la raccolta differenziata a Vetralla

cara concittadina, Gentile concittadino,

la questione dei rifiuti rappresenta oggi una sfida alla quale ognuno di noi è chiamato a rispondere in 
modo consapevole e responsabile. Per questo il nostro comune ha intrapreso un nuovo percorso orientato a:

• raggiungere gli obiettivi previsti dalla legge in campo ambientale (d. lgs. 152/2006 e d. lgs. 205/2010
   di recepimento della direttiva europea 2008/98/ce);
• gestire in modo più efficiente le risorse economiche della comunità.

la nostra amministrazione sta avviando una serie di iniziative e servizi per sensibilizzare e informare fa-
miglie e imprenditori sulla gestione sostenibile dei rifiuti e sulla raccolta differenziata. Presupposto per 
la buona riuscita del progetto sono, infatti:

• una corretta e attenta separazione dei rifiuti in casa;
• il loro corretto conferimento nei contenitori presenti sul territorio. 

Per raggiungere gli obiettivi che ci poniamo, dal 10 settembre verrà avviata la sperimentazione di un nuo-
vo servizio di raccolta differenziata nella zona di Tre Croci. i risultati della sperimentazione ci permette-
ranno di individuare il sistema più adatto al nostro territorio.

durante tutta la fase di sperimentazione, in tutto il Comune verrà potenziata la raccolta differenziata 
stradale. 

la nostra amministrazione sosterrà i cittadini attraverso la diffusione di materiale informativo contenente le 
indicazioni necessarie a gestire i rifiuti in modo virtuoso. Stiamo inoltre organizzando alcuni incontri per 
favorire il coinvolgimento e la partecipazione della popolazione.

Ciascuno di noi è direttamente coinvolto in questo cammino perché solo insieme possiamo fare la diffe-
renza! Grazie per il tuo impegno.

e-mail: raccoltadifferenziata@comune.vetralla.vt.it                           tel.: 0761.466956

L’Assessore all’Ambiente
dario Bacocco

Il Sindaco
Sandrino aquilani
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LE ISTRUZIONI PER UNA BUONA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

E L’ELENCO COMPLETO DELLE DIVERSE 
TIPOLOGIE DI RIFIUTO SONO RIPORTATI 
NELL’OPUSCOLO CHE VERRA’ DISTRIBUITO 
A CURA DELL’ASSESSORATO ALL’AMBIENTE

PRESSO I PUNTI INFORMATIVI E IN OCCASIONE DELLE ASSEMBLEE PUBBLICHE POTRAI RITIRARE LA SPORTA IN 
COTONE ECOLOGICO CON IL LOGO DELLA CAMPAGNA INFORMATIVA.
TI BASTERA’ COMPILARE E CONSEGNARE IL SEGUENTE TAGLIANDO :

Nome e cognome _____________________________________________________________________________
Quartiere di residenza__________________________________________________________________________
Quante persone siete in famiglia?_________________________________________________________________
Avete a disposizione un orto o un giardino?_________________________________________________________
Telefono______________________________________________________________________________________
E-mail________________________________________________________________________________________

Il sottoscritto esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 
Data_______________                       Firma____________________________________________________________

NELL’OPUSCOLO CHE VERRA’ DISTRIBUITO 
A CURA DELL’ASSESSORATO ALL’AMBIENTE
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