
        Operando su puntuali economie di scala abbiamo ridotto il costo complessivo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Ora però 
è arrivato il momento di fare di più. Oggi il nostro Comune non sta registrando miglioramenti, e, soprattutto nella raccolta del secco, si 
compiono errori molto grossolani. Questo manifesto vi guiderà su come evitare gli errori più comuni nella separazione dei rifiuti, agevolando 
così i controlli preventivi che gli operatori hanno già cominciato a effettuare su tutti i sacchi. La raccolta differenziata è un grande segno di 
civiltà che aiuta l'ambiente ed educa ad una gestione consapevole delle risorse. 

Gianluigi Mazzi, Sindaco di Sona

Abbiamo tutti fatto molto per imparare a differenziare i rifiuti. 
Ora abbiamo un nuovo obiettivo: migliorare di +5%. 

Raggiungiamo insieme il 75%!

Hai dei dubbi? Consulta il calendario o contatta l'ufficio ecologia.
Tel. 045 6091261 - 6091227 - Indirizzo mail: pensiamoverde@comune.sona.vr.it

Instaurare un rapporto chiaro e duraturo 
con la cittadinanza è il nostro obiettivo.  
Perché un cittadino informato  aiuta 
a crescere il proprio Comune.
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ecocentri comunali, l'unica modalità corretta 
consentita è il porta a porta. 

1
no

n 
re

st
ar

e

l'erba del vicino è
sempre nel verde

Questo succede perché i controlli hanno 
evidenziato una situazione desolante: tanti 
rifiuti riciclabili sono ancora smaltiti come 

generici. A volte i sacchetti rossi sono così 
pesanti da non consentire agli operatori 

di prelevarli in sicurezza. Con una corretta 
raccolta differenziata ti accorgerai che il 

rifiuto secco in una famiglia non è 
poi così eccessivo: Polistirolo e nylon 

vanno conferiti nella PLASTICA; 
i cartoni del latte o dei succhi di frutta 
(tetra pak) vanno messi nella CARTA 

e tanto altro ancora. 

Anche il conferimento della plastica subirà 
una variazione dal 1 gennaio 2015.
Il ritiro avverrà ogni 15 giorni. 
Il calendario scadenzerà tutte le date 
per agevolarti nella corretta raccolta.
Credi che non sia sufficiente?
Prova a schiacciare le bottiglie e i contenitori 
per ridurne il volume. Resterai stupito 
di quanto spazio riuscirai a recuperare!

Il verde e le ramaglie rappresentano un rifiuto che ha registrato un aumento di 
conferimenti. Per questo l'Amministrazione ha istituito un sondaggio per capire l'opinione 
dei propri concittadini: ritieni la raccolta porta a porta del verde un servizio utile per te? 
Aderiresti? Compila il modulo allegato e consegnalo in ufficio nei tempi e nelle modalità 
indicate: se ci sarà un interesse, il servizio inizierà da Gennaio 2015 esclusivamente per gli 
interessati che richiederanno di aderire.
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