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DISPOSIZIONI IN TEMA DI RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI

Sul territorio del nostro Comune è attivo da alcuni anni un nuovo servizio di
raccolta di rifiuti ingombranti: occorre telefonare al seguente numero verde:

800 999 500
il servizio è gratuito ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e
dalle ore 14.30 alle ore 17.30. Un operatore prenderà nota del vostro recapito
e del tipo di rifiuto e verrà fissato con voi l’appuntamento per il ritiro dello
stesso direttamente al vostro domicilio.

Seguite sempre queste regole:

 Depositate il vostro rifiuto ingombrante nel giorno che vi verrà indicato,
non deponetelo vicino al cassonetto, ma accanto al portone o al cancello di
casa;

 Non fatevi tentare dall’inserire “già che ci siete” altri oggetti oltre a quelli
concordati fissando l’appuntamento, questo porterebbe a notevoli disagi
poiché il lavoro è stato organizzato in base al numero ed al tipo di rifiuto da
raccogliere in agenda per quel giorno;

Per quali rifiuti occorre accedere a questo servizio: oggetti appartenenti
all’arredo della casa, come sedie, tavoli, armadi, letti, divani, mensole,
specchi, lampade, elettrodomestici; ma non solo un rifiuto ingombrante può
essere anche un utensile, una bicicletta, un giocattolo di grandi dimensioni.

Perché una raccolta specifica?
Ci sono almeno tre buone ragioni:
a) la difesa dell’ambiente, per evitare che oggetti deturpanti sostino nelle
strade del paese chissà per quanti giorni, o ancora peggio nelle campagne
chissà quanto tempo (a questo proposito sotto è riportata una tabella con
evidenziato il tempo di decomposizione di alcuni dei prodotti più diffusi);
b) la pericolosità: i rifiuti ingombranti sono in vario modo pericolosi (televisori
e monitor, parti metalliche arrugginite e taglienti, frigoriferi e refrigeratori
contenenti gas tossici);
c) il recupero di materiali nobili: questi rifiuti sono costituiti da ferro,
alluminio, legno vetro, tutti materiali riciclabili e riutilizzabili nei più svariati
impieghi.
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TEMPO DI DECOMPOSIZIONE (periodo che intercorre fra l’abbandono
nell’ambiente e la sua completa distruzione) DI ALCUNI DEI PRODOTTI PIU’
UTILIZZATI E DIFFUSI:

Fazzolettini di carta da 3 a 6 mesi
Giornale da 4 a 12 mesi
Calze di lana da 1 a 5 anni
Filtro di sigaretta almeno 2 anni
Carta plastificata almeno 5 anni
Gomma da masticare almeno 5 anni
Sacchetti di plastica almeno 10 anni
Contenitori in plastica (piatti, ecc.) da 20 a 30 anni
Calze di nylon da 30 a 40 anni
Pelle e cuoio circa 50 anni
Suole di gomma da 50 a 80 anni
Lattina / barattolo di alluminio da 50 a 100 anni
Bottiglia di plastica da 100 a 1.000 anni
Pannoloni circa 450 anni
Carta telefonica oltre 1.000 anni
Bottiglia di vetro oltre 4.000 anni

È INOLTRE POSSIBILE SERVIRSI DELL’AREA ECOLOGICA UBICATA IN
FIRENZUOLA – VIA DEGLI ALPINI (area retrostante l’edificio comunale
polivalente) CHE E’ APERTA AL PUBBLICO NEI SEGUENTI ORARI:

PERIODO 01 APRILE –  30 SETTEMBRE
LUNEDI’ 09:00 – 12:00   15:00 – 17:00
MERCOLEDI’ 09:00 – 13:00
GIOVEDI’ 10:00 – 12:00
SABATO 08:00 – 13:00

PERIODO 01 OTTOBRE –  31 MARZO
LUNEDI’ 09:00 – 12:00   15:00 – 17:00
MERCOLEDI’ 10:00 – 12:00
GIOVEDI’ 10:00 – 12:00
SABATO 09:00 – 12:00
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COSA È POSSIBILE CONSEGNARE, DIRETTAMENTE DALL’UTENTE,
NELL’AREA ECOLOGICA:

Vetro ed alluminio: provenienti da consumo domestico o dalle attività, esenti
da liquidi ed impurità;
Carta e cartone: provenienti da consumo domestico o dalle attività, esenti da
metalli, plastica cellophane ed altri materiali;
Oggetti e materiali ferrosi: elettrodomestici, arredamento, rottami di ferro,
impianti idro-termosanitari, carretti, biciclette, ecc.
Frigoriferi e refrigeratori (di utilizzo domestico): non più di una consegna
alla volta;
Oggetti ingombranti legnosi: mobilio cassette per frutta ed altri contenitori
di provenienza domestica;
Rifiuti urbani verdi: costituiti da materiale vegetale derivato da operazioni di
manutenzione, potatura e sfalcio di aree verdi private pertinenti a civili
abitazioni, quando non ottenuto da ditte o imprese di servizio;
Pneumatici usati: non più di 4 a consegna
Oli minerali ed alimentari di origine domestica e con il limite massimo di 5 lt.
per consegna;
Batterie esaurite di origine domestica, non più di una a consegna
Pile di tipo domestico
Medicinali inutilizzati e/o scaduti
Toner di origine domestico proveniente da stampanti, fax e fotocopiatrici;
Rifiuti speciali assimilati agli urbani: fino a un metro cubo settimanale, non
più di 10 metri cubi all’anno;
NON SI ACCETTANO: motocicli e veicoli con targa le cui procedure di
rottamazione sottostanno a quanto disposto da leggi e regolamenti statali

LANCIO DI OGGETTI DAI MEZZI IN TRANSITO LUNGO LE STRADE

Un fenomeno, deplorevole e vietato, che si sta sempre più diffondendo in
quest’ultimo periodo è il lancio di rifiuti dai finestrini.
Sempre più spesso infatti si notano ai bordi delle strade bottiglie in vetro
(spesso in frantumi e con vetri nella carreggiata) ed in plastica, nonché lattine
in alluminio. Questa situazione, oltre a deturpare l’ambiente e far si che per
moltissimi anni (vedi periodi di decomposizione sopra citati) si trovino i rifiuti
nelle scarpate, rende estremamente pericoloso il transito in particolare di
moto e bici che potrebbero sbandare a causa degli oggetto cilindrici presenti
anche nella carreggiata stradale.
Per i motivi sopra esposti ed al fine di evitare questo gesto di “inciviltà” si
invitano i cittadini a non gettare i rifiuti dai mezzi in transito lungo le strade e a
depositare gli stessi nelle apposite campane e/o cassonetti presenti in tutto il
territorio comunale in numero cospicuo oppure all’area ecologica.
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PLANIMETRIA DEL CENTRO ABITATO DI FIRENZUOLA
(l’area ecologica risulta evidenziata in verde)


