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Per migliorare la qualità della raccolta differenziata e il decoro urbano occorre che tutti i cittadini 
provvedano ad effettuare una corretta separazione dei rifiuti utilizzando l’apposito kit (contenitori 
colorati) personalizzato tramite il codice a barre. Il kit dovrà obbligatoriamente essere ritirato dall’utente 
presso l’ufficio tecnico di Via Pizzo Ferro. 
Si informa, pertanto, che gli operatori ecologici, qualora riscontrassero errate esposizioni, non 
raccoglieranno più i rifiuti cosiddetti «non conformi». La corretta separazione porterà benefici immediati e 
a lungo termine quali: la diminuzione della quantità complessiva dei rifiuti, la riduzione del secco non 
riciclabile, una migliore qualità dei materiali recuperabili. I risultati sul miglioramento della qualità dei 
rifiuti dipendono molto dall’attenzione al conferimento da parte dell’utenza. Gli errori più frequenti 
rientrano nelle 3 seguenti casistiche:
 • Rifiuto non conforme: il contenuto del sacchetto appartiene ad altre tipologie di rifiuto
 • Giorno di esposizione non corretto
 • Utilizzo del sacco nero
Per garantire una corretta gestione della raccolta differenziata, nel rispetto di tutti quei cittadini che 
quotidianamente si impegnano nella separazione dei rifiuti, è stato, pertanto, predisposto un sistema di 
controllo e verifica dei conferimenti volto a potenziare al massimo gli effetti positivi della raccolta.
Tale sistema verrà attuato, in prima battuta, mediante controlli diretti effettuati dal personale addetto alla 
raccolta. Nel caso di errori nel conferimento gli operatori provvederanno a informare il produttore 
applicando adesivi di segnalazione sul sacchetto in cui è stato rinvenuto materiale estraneo o per il quale 
si sono riscontrati errori nell’esposizione. 
Il tutto si svolgerà nella più completa logica collaborativa: i cittadini potranno, infatti, chiamare il numero 
095-7139989 int. 1 e 2 (lun.-ven. 09.00-13.00) per richiedere informazioni e gli addetti aziendali daranno 
tutte le indicazioni necessarie per aiutare a “correggere” e comprendere gli errori.
Nel sistema di raccolta differenziata è, infatti, fondamentale il rispetto delle regole. L’iniziativa di controllo 
va pertanto letta come attività imprescindibile per assicurare il raggiungimento di tutti quegli obiettivi 
potenzialmente raggiungibili come l’aumento dei quantitativi percentuali di materiale riciclabile e 
recuperabile richiesto dalla normativa vigente e il miglioramento del decoro cittadino.

CORRETTE PRATICHE RACCOLTA 
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Scarica l’app K-TARIP per gestire le  attività quotidiane 
di raccolta differenziata: calendario di raccolta porta a 
porta, ritiro ingombranti, segnalazione disservizi della 
raccolta, riciclabolario, utenza Tari, svuotamenti e 
conferimenti
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