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TUTTO INIZIA DA CASA TUA
NEL COMUNE DI CAVEZZO CAMBIA LA RACCOLTA DOMICILIARE

 DEI RIFIUTI PER RICICLARE MEGLIO E DI PIÙ

DAL 27 GIUGNO 2016

Cavezzo, marzo 2016

Caro cittadino, gentile imprenditore,

dal 27 giugno 2016 partirà la raccolta domiciliare dei rifiuti (meglio conosciuta come “porta a porta”) anche nel territo-
rio di Cavezzo, che ci consentirà, in pochi anni, di migliorare la quantità e la qualità della nostra raccolta differenziata, 
di smaltire meno rifiuti in discarica e quindi di avviare al recupero una maggiore quantità di materiali riciclabili e pre-
levare meno materie prime dall’ambiente.

Il progetto prevede la raccolta domiciliare per: rifiuti indifferenziati; carta, cartone e cartoni per bevande; rifiuti or-
ganici; sfalci e potature. I cassonetti grigi, azzurri e marroni saranno eliminati e, al loro posto, le saranno consegnati 
appositi contenitori da esporre, davanti alla sua abitazione o attività, in giorni e ad orari prestabiliti. 

Nessun cambiamento, invece, per la raccolta degli imballaggi in plastica e di vetro e lattine: i cassonetti gialli e le cam-
pane verdi resteranno a disposizione sul territorio.

I contenitori per l’esposizione dei rifiuti che verranno distribuiti sono già predisposti per la sperimentazione della 
“tariffa puntuale”, la modalità riconosciuta come la più innovativa per il calcolo della tariffa d’igiene ambientale che 
premia chi differenzia correttamente i rifiuti. 

Questa novità riguarderà tutto il territorio comunale, comprese le frazioni e le zone di campagna.

Nei prossimi giorni i cittadini saranno contattati direttamente da un informatore ambientale incaricato da AIMAG che 
fisserà un appuntamento e verrà personalmente a domicilio, con regolare documento di riconoscimento, per descri-
vere nel dettaglio le modalità del nuovo servizio; in seguito, una squadra di operatori AIMAG passerà a consegnare i 
contenitori e i materiali illustrativi con tutte le indicazioni per separare ed esporre i rifiuti in modo corretto. Anche le 
aziende verranno contattate direttamente dai tecnici AIMAG per l’illustrazione del nuovo servizio e per raccogliere 
particolari esigenze in termini di dotazioni e contenitori.

Grazie a un gesto semplice, che ognuno di noi può compiere da casa propria (come separare i rifiuti con cura), possia-
mo dare un contributo sostanziale per avere un pianeta migliore, per noi e per i nostri figli.

Certo della sua collaborazione, le mando i miei saluti più cordiali.

 Il Sindaco

www.aimag.it


