
Cari concittadini,
sta per iniziare una nuova fase nella gestione dei rifiuti nel vostro Comune con l’attivazione del
servizio di Raccolta Differenziata Porta a Porta. 
La Raccolta Differenziata porta a porta rappresenta un passo avanti nella gestione dei rifiuti per-
ché permette di recuperare tutti quei materiali che possono essere inseriti di nuovo nel ciclo pro-
duttivo con un grande risparmio economico e ambientale.
Fare bene la Raccolta Differenziata è un impegno che noi tutti prendiamo nei confronti del nostro
territorio: è una scelta di qualità e di responsabilità che ci permetterà di gestire in modo razionale
e sostenibile, tutti quei materiali che possono essere riutilizzati e trasformati in altri oggetti di
uso comune. Il nuovo servizio di Raccolta Differenziata porta a porta prevede che ciascuno de-
positi i propri rifiuti correttamente differenziati per tipologia (carta, cartone e tetrapak, plastica
e metalli, vetro, organico e indifferenziato) nei contenitori domestici che verranno consegnati
gratuitamente a ciascuna famiglia. Tutti i rifiuti, tranne la frazione organica, che avrà il proprio
sacchetto compostabile e l’indifferenziato, non dovranno essere messi nelle buste, ma diretta-
mente dentro i contenitori. Ogni utente sarà tenuto a esporre in prossimità del proprio numero
civico, su strada pubblica, i rifiuti differenziati nel contenitore, nei giorni e negli orari indicati nel
calendario che sarà consegnato a domicilio insieme al kit completo per la buona riuscita del nuovo
servizio. Inoltre, tutte le famiglie che hanno a disposizione un orto o un giardino potranno aderire
alla pratica del compostaggio domestico che permette il recupero domestico della frazione or-
ganica trasformandola in fertilizzante naturale, con un doppio vantaggio grazie allo sconto sulla
tassa sui rifiuti. Per la presentazione delle caratteristiche del nuovo servizio verranno organizzati
alcuni incontri ai quali Vi invitiamo a partecipare. Durante gli incontri sarà possibile ricevere in-
formazioni supplementari sul servizio, consigli per effettuare al meglio la raccolta in casa e sug-
gerimenti per ridurre i rifiuti. L’elenco degli incontri e degli orari è riportato sul retro di questa
lettera. La Raccolta Differenziata porta a porta rappresenta un passo verso il cambiamento della
gestione dei rifiuti. E’ grazie a questa azione che si eviterà di dover ingrandire le discariche della
nostra regione, trasformando in nostri rifiuti in una preziosa risorsa.
Attraverso questi piccoli gesti quotidiani tutti noi possiamo contribuire a migliorare la qualità
dell’ambiente e conseguentemente la qualità della nostra vita; è un modo di agire, il cui corretto
funzionamento richiede la partecipazione di tutti e la dimostrazione di senso di responsabilità e
collaborazione.
La Raccolta Differenziata: piccoli gesti, grandi vantaggi!

Il Sindaco
Loreto Fioretti

Comune di Arrone
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Per la presentazione delle caratteristiche del nuovo servizio 
verranno organizzati alcuni incontri ai quali vi invitiamo a partecipare!

12 oTTobRe 2015
Ore 18.00

Arrone Centro, presso Chiesa Madonna della Quercia    

13 oTTobRe 2015
Ore 18.00

Casteldilago, presso centro anziani                                   

14 oTTobRe 2015
Ore 18.00

Bonacquisto, presso ex scuola elementare                    

ASM Terni SpA
Numero Verde: 800 215 501 da rete fissa | Numero Telefonico 0744 391 506 da cellulare

Dal lunedì al venerdì dalle 6,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 19,00
Il sabato dalle 6,00 alle 19,00. Nei festivi infrasettimanali dalle 6,00 alle 12,00

www.asmterni.it

www.differenziataterni.it | www.unviaggiochiamatoambiente.it
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