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Carema, 20 ottobre 2022

Gentile cittadina/o,
ti informiamo che negli ultimi mesi abbiamo ricevuto numerose segnalazioni da parte di
Società Canavesana Servizi, l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti nel nostro
Comune, relative alla cattiva qualità dei conferimenti nelle campane degli imballaggi in
plastica e metallo.
I rifiuti che inseriamo nelle campane blu devono essere:
1. in PLASTICA o METALLO (avendo cura di svuotarli completamente e ridurne al
massimo il volume)
2. IMBALLAGGI (ciò che nasce per contenere, conservare, proteggere, trasportare i
beni dai luoghi di produzione a quelli di consumo)
Per poter essere buttato nella campana blu non basta, quindi, che un oggetto sia in
plastica o metallo, deve anche essere un imballaggio.
Mensilmente proprio questi contenitori vengono verificati a campione da Corepla, il
Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica, per
verificare la qualità dei nostri rifiuti e, se nelle analisi si registra più del 22% di impurità
(quindi tutto ciò che non è imballaggio in plastica o metallo) in una media di quattro
mesi, perdiamo il contributo riconosciuto per la raccolta.
La qualità dei rifiuti che abbiamo inserito in questi mesi, purtroppo, ha visto crescere
sempre di più la frazione estranea, tanto da farci perdere il contributo Corepla di 60.000
€ per il mese di settembre. Questo avrà dei riflessi immediati sull’aumento dei costi
della raccolta per i Comuni soci e,
e, quindi,
quindi, per tutti noi cittadini.
cittadini.
Ci sono alcuni errori frequenti che Società Canavesana ci ha segnalato:
- organico,
rganico soprattutto nei comuni in cui questo rifiuto dovrebbe essere raccolto
attraverso il compostaggio domestico (che hanno quindi il sistema isobarone).
L’organico è, tra l’altro, un rifiuto molto pesante che contribuisce velocemente a
far crescere il peso delle impurità;
- plastica non imballaggio,
imballaggio soprattutto giocattoli, gomma, sedie e tavolini;
- rifiuti da lavorazione industriale,
industriale come cavi elettrici, pannelli da lavorazione, tubi
idraulici, rifiuti edili, sacchi di cemento.
Spesso il problema si manifesta in modo più evidente nelle campane in posizione
periferica e, quindi, meno soggette a controllo, anche solo da parte dei cittadini
residenti, e sarà nostra cura rafforzare l’azione di monitoraggio e sorveglianza
attraverso la Polizia Municipale e la Videosorveglianza.

Chiediamo a tutti voi di agire con responsabilità e con la consapevolezza che una
gestione non corretta dei nostri rifiuti non ha solo un impatto economico, ma anche
ambientale, generando una perdita di materie prime preziose che recuperiamo proprio
grazie e in virtù di una corretta raccolta differenziata.
Chiediamo a tutte e tutti voi di dare il vostro contributo per lasciare un mondo migliore
ai nostri ragazzi, i cittadini di domani!

