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           Comune di Pedara 

 
 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” 
Nel mese di febbraio e marzo saranno rimossi i cassonetti stradali 

 

 

 

Gentile utente, 

Comune di Pedara – Simeto Ambiente e Mosema per spingere sulla crescita della raccolta differenziata 

stanno attivando nella Tua zona di residenza un miglioramento del servizio di raccolta rifiuti con: 

- L’eliminazione progressiva dei cassonetti stradali. 

- L’introduzione della raccolta differenziata “porta a porta” spinta con ritiro presso la sua abitazione 

di VETRO E LATTINE, PLASTICA, CARTA E CARTONE, FRAZIONE ORGANICA UMIDA e RIFIUTI 

RESIDUALI INDIFFERENZIATI. Riceve in comodato d’uso gratuito un kit completo per la raccolta 

differenziata costituito da: una bio-pattumiera color marrone da 10 lt per la raccolta della frazione 

organica umida, sacchetti gialli per la carta, sacchetti verdi per il vetro e sacchetti blu per la plastica. 

I rifiuti indifferenziati residuali potranno essere conferiti in un qualsiasi sacchetto in plastica. 

 

Ti forniamo in allegato un calendario con i giorni di raccolta settimanali per ogni materiale e le 

indicazioni per le corrette modalità di conferimento: 

- Esporre i materiali sul ciglio della propria abitazione la sera dalle ore 20:00 alle ore 24:00 nel giorno 

indicato nel Calendario settimanale ritiro rifiuti in allegato. Non ritireremo i materiali il cui ritiro non è 

previsto in quella giornata. 

- Massima attenzione nella separazione dei rifiuti. Alleghiamo una guida che Vi faciliterà il compito 

(Istruzioni e modalità di conferimento). Una errata differenziazione vanifica l’impegno di tutti. 

 

Proponiamo una lieve modifica delle abitudini familiari. Separare sempre i rifiuti per classe 

merceologica durante le comuni azioni quotidiani: durante la preparazione dei pasti, quando si 

sparecchia la tavola, quando si scrive, si stampa, o si termina di leggere un quotidiano, si pota il giardino, 

si toglie l’imballo di un nuovo prodotto, ecc... . Durante queste azioni Ti chiediamo semplicemente di 

preoccuparti di deporre il materiale nell’apposito contenitore in casa. Nel giorno prefissato dovrai 

esporre il contenitore sul ciglio della Tua abitazione. Noi provvederemo a ritirarlo e trasportarlo presso 

la rispettiva piattaforma. 

Separando i seguenti materiali: carta e cartone, plastica, vetro e lattine, scarti di cucina e rifiuti organici 

in genere, solo qualche oggetto non troverà collocazione tra i contenitori della raccolta differenziata 

dedicati che Le abbiamo consegnato; questi pochi oggetti saranno gli unici che finiranno nel sacchetto 

per i rifiuti indifferenziati (un qualsiasi shopper per la spesa) che ritireremo una volta a settimana  

Se ha un’esigenza particolare dettata dalla presenza in famiglia di neonati o anziani sarà nostra 

cura effettuare uno o due ritiri settimanali supplementari (per panni e/o pannoloni), ma La invitiamo ad 

effettuare immediatamente una richiesta formale al Numero Verde 800123967, allegando idonea 

documentazione comprovante la sua esigenza. 
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L’unica frazione putrescibile è la frazione organica umida (avanzi di cibo, scarti di frutta e verdura, 

pane secco, gusci d’uovo, piante e fiori secchi, ecc..), provvederemo a ritirare tale frazione 3 volte a 

settimana, a giorni alterni; pertanto l’unico accorgimento importante che le suggeriamo è quello di 

riporre tali materiali nella biopattumiera marrone e chiudere la biopattumiera stessa con il coperchio 

antirandagismo; può utilizzare un sacchetto bio-degradabile all’interno della biopattumiera, l’impianto di 

compostaggio provvederà con apposita tecnologia ad eliminare il sacchetto durante la fase di 

trattamento del materiale organico. 

 

Tutti gli altri materiali recuperabili possono essere mantenuti all’interno dell’abitazione anche per 

diverse settimane. Basta infatti seguire i seguenti semplici accorgimenti: 

 Sciacquare con acqua le bottiglie e flaconi in plastica contenenti bevande, detersivi o qualsiasi 

altro liquido; provvedere quindi a schiacciare le bottiglie stesse facendo attenzione di riavvitare il 

tappo. In questo modo il volume occupato dalle bottiglie si riduce enormemente. 

 Sciacquare con acqua le bottiglie e flaconi in vetro e le lattine contenenti bevande, cibi o 

qualsiasi altro liquido o prodotto. Se possibile riavvitare il tappo nelle bottiglie in vetro. 

 Verificare, prima di deporla nel contenitore giallo, che la carta non sia umida e/o oleata; in tal 

caso è possibile inserirla nel contenitore del materiale organico. La carta asciutta e pulita riposta 

nel contenitore giallo può essere conservata per tanto tempo. 

 

In cambio dei piccoli sacrifici richiesti otterrà solo grandi benefici: 

- riceverà uno sconto sulla prossima fattura T.I.A.; 

- contribuirà ad un risparmio nello sfruttamento di risorse ambientali; 

- contribuirà alla diminuzione dell’inquinamento ambientale; 

- godrà di una città più vivibile; 

- vivrà in una città con maggior decoro urbano senza cassonetti stradali per i rifiuti; 

- contribuirà allo sviluppo di opportunità lavorative per la filiera a valle della raccolta dei materiali 

differenziati; 
 

Il ciclo integrato dei rifiuti è oggi interamente implementato nelle vie servite dal porta-a-porta e 

contiamo di estenderlo a breve tempo in tutto il territorio di Pedara. Ti ricordiamo inoltre che in via 

Teocrito (tra Corso Ara di Giove-SP4/II  Nicolosi e via Delle Ginestre  Mascalucia) è aperto, da 

lunedì a sabato dalle 8:00 alle 12:00, mercoledì e venerdi anche dalle 15:00 alle 18:00,  il C.C.R. - 

CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA dove puoi conferire RIFIUTI INGOMBRANTI (ad eccezione di 
frigoriferi e monitor TV), IMBALLAGGI, RIFIUTI EDILIZI, POTATURE, PNEUMATICI, MOBILI  

(separando legno e metallo), e dove tutti gli utenti domestici (non commerciali) possono conferire  

VETRO E LATTINE, PLASTICA, CARTA E CARTONE, FRAZIONE ORGANICA UMIDA opportunamente 

separati, in attesa dell’estensione integrale del porta-a-porta. 

   Adesso il raggiungimento degli obiettivi di RACCOLTA DIFFERENZIATA, dipende solo da Te. 

La Tua collaborazione permetterà il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa vigente. 

 

Per qualsiasi richiesta o eventuale segnalazione/suggerimento è a vostra disposizione il seguente 

numero 095.7273457 (raggiungibile sia da rete fissa che da cellulare da lunedì a sabato 8:00-13:30). 

Fax 095.7273439  -   e-mail mosema1@tin.it 

 

                                                                         Grazie per la collaborazione! 
 

L’Assessore alla nettezza urbana Il Sindaco 
Giuseppe Rizzo Avv. Anthony Emanuele Barbagallo 

 


