
UNIONE DI COMUNI "Alta Marmilla" 

"Servizio di raccolta differenziata informatizzata" 

 

FACCIAMO LA DIFFERENZA 

TUTTI INSIEME MIGLIORIAMO LA RACCOLTA 

DIFFERENZIATA  
(appello ai cittadini) 

 

Con queste poche righe vogliamo attirare la tua attenzione sul tema 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

La raccolta differenziata nell’Alta Marmilla vanta oggi una buona 

percentuale di differenziazione 

RD = 69% (dati aggiornati ad Agosto) 
 

RD è il rapporto tra il rifiuto “secco” e tutti gli altri rifiuti “riciclabili” 
 

RD = 69% è un buon risultato, ma ancora meglio sarebbe raggiungere un  

RD = + 70% 
 

Domanda: a cosa serve avere un RD maggiore del 70% ??? 

Risposta:  il raggiungimento del 70% ci permette di acquisire le 

premialità della Regione Sardegna che aiuteranno a ridurre i 

costi della bolletta…..sarebbe un peccato chiudere il 2018 al 

69% e perdere l’incentivo regionale, non credi?? 
 

Domanda: come ottenere un RD maggiore del 70% ??? 

Risposta: ottenendo nei mesi di Ottobre, Novembre, Dicembre 

un RD = 75%, ossia differenziando ancora meglio i tuoi rifiuti 
 

Ti chiediamo quindi un piccolo sforzo, ma capace di generare 

importanti benefici. 

Purtroppo i tempi stretti non ci permettono di fare una campagna 

informativa mirata, questa partirà nel 2019, ma possiamo darti 

pochi e semplici consigli utili al raggiungimento dell’obiettivo: 

MIGLIORARE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

1. RICORDA l’obiettivo principale è ridurre il secco indifferenziato 

2. Differenzia bene i tuoi rifiuti, le frazioni riciclabili come carta, 

plastica, vetro, lattine vanno conferite fuori dal secco. 

3. Leggi bene il calendario e se hai qualche dubbio chiama il numero 

verde, 800.187.727 

4. Se hai un dubbio cerca l’indicazione di conferimento ad esempio sulle 

confezioni di alimenti (biscotti, merendine ecc)  

5. Il tetrapack va conferito con la carta e se la confezione ha il tappo in 

plastica staccalo e conferiscilo separatamente 

6. Carta e plastica (piatti, bicchieri, cartoni pizza ecc.) vanno conferiti 

con il secco solo se estremamente sporchi e unti. 

7. Se hai un contenitore/confezione composto da più frazioni (ad es. 

scatola alimentari o confezione di un indumento composta da carta e 

plastica) dividile e conferiscile separatamente 

8. I farmaci scaduti vanno conferiti nell’apposito contenitore (farmacia o 

contenitore stradale) senza la confezione e il foglietto di carta 

9. Non bruciare la carta ma conferiscila con il porta a porta, ci aiuterai a 

innalzare la percentuale di RD 

10. A breve riapriremo gli Ecocentri, riattiveremo il ritiro degli 

ingombranti e i cassonetti per gli abiti usati, ti chiediamo un po’ di 

pazienza, tieni a casa quanto devi smaltire per poi conferirlo 

correttamente 

11. Tieni viva l’attenzione sulla raccolta differenziata parlandone con 

parenti, amici e conoscenti, il passa parola aiuta a raggiungere l’obiettivo 

Grazie per la collaborazione  
l’Assessore                                                 il Presidente 

Maurizio Malloci                                              Lino Zedda 

Protocollo n. 4810 del 22-10-2018 arrivo Cat. 6 Cl. 8



 pag. 2 

 

Protocollo n. 4810 del 22-10-2018 arrivo Cat. 6 Cl. 8


