ORGANICO
QUESTA TIPOLOGIA DI RIFIUTO COMPRENDE:

CIÒ CHE SEPARI OGGI,
AVRÀ NUOVA VITA
DOMANI...

SCARTI DI CIBI COTTI E CRUDI

AZIENDA
COMUNE DI

SPECIALE

LAVIS

PER L’IGIENE
AMBIENTALE

CON

ALIMENTI AVARIATI (SENZA IMBALLAGGI)
SCARTI DI FRUTTA E VERDURA

10kg

FIORI RECISI E PICCOLE PIANTE DA
APPARTAMENTO

DI RIFIUTO ORGANICO

COMUNE DI

L AVIS

GUSCI DI FRUTTA SECCA
GUSCI DI MOLLUSCHI E CROSTACEI

PRODUCIAMO

RESTI DI CARNE E PESCE

CIRCA

FONDI DI CAFFÈ E FILTRI DI TÈ
TOVAGLIOLI, SALVIETTE E
FAZZOLETTI DI CARTA
CENERE DI LEGNA SPENTA
TAPPI DI SUGHERO

2,5kg

2mc

DI COMPOST

DI BIOGAS

STUZZICADENTI

Per informazioni telefonare al numero

ATTENZIONE!!
Vanno utilizzati solo

T.0461 241181

gli appositi sacchetti di carta

dalle 9 alle 12

reciclata forniti gratuitamete

dalle 14 alle 17

da ASIA non altro
(sacchetti della spesa)

www.asia.tn.it

info@asia.tn.it

UN CICLO DOVE
TUTTO RI-TORNA
Smaltimento
dei rifiuti organici

Novità sull’utilizzo dei
sacchetti per l’umido nel
Comune di Lavis
Al posto degli attuali sacchetti domestici per il
conferimento della frazione organica, ASIA intende promuovere la sperimentazione sull’uso di
quelli in carta, più facilmente biodegradabili

Perchè cambiare?
Gentili utenti,

Il sacchetto di carta:
Consigli per il corretto utilizzo

probabilmente vi sarete posti questa domanda appena
sentita la notizia del passaggio ai sacchetti di carta per

Sgocciolare bene

l’umido. Pensando alle possibili conseguenze nella

i rifiuti

raccolta e conferimento del rifiuto organico è pienamente
legittimo che vi siano sorti altri interrogativi e dubbi:

Tagliare e/o spezzettare
i residui più voluminosi

all’interno del processo di compostaggio.

-Allora non vanno più bene i soliti sacchetti in plastica

Dal 2018 saranno consegnati alle utenze di Lavis

biodegradabile?

questi nuovi sacchetti.

-Ma la carta sarà resistente?

Sarà consengnato anche un nuovo cestellino sotto-

-I sacchetti sono sempre gratuiti? Ci saranno aumenti

lavello per la raccolta in casa della frazione umida.

I rifiuti odorosi per natura

nella bolletta dei rifiuti?

avvolgerli in carta da casa

Le istruzioni per l’utilizzo sono stampate su

Anche l’Amministrazione comunale si è posta queste e

ciascun sacchetto.

altre domande, prima di concordare con ASIA la sostitu-

Chiediamo quindi agli utenti, dopo qualche

zione degli ormai abituali sacchetti biodegradabili in

settimana di utilizzo, di compilare l’allegato

“mater-bi”.

questionario per aiutarci a testarne la funzionalità.

Risposte convincenti sono venute dalle esperienze fatte
già da qualche anno da altri Comuni con i propri utenti:

Il questionario potrà essere consegnato presso il
Centro Raccolta di ASIA in via Di Vittorio
oppure nell’atrio del Comune nell’apposito
contenitore.
Potrà essere altresì completato nel sito di ASIA
ed inviato ad info@asia.tn.it.

ma fino alla linea tratteggiata

I sacchetti di carta potranno essere ritirati presso ASIA o
gli uffici comunali, negli orari di apertura al pubblico.
Le rimanenze dei sacchetti in bio-plastica forniti precedentemente da ASIA si possono ancora utilizzare, mentre
quelli usati per l’ortofrutta nei supermercati sono da

-I sacchetti di carta usati bene non si rompono, così se ne

evitare, in quanto creano difficoltà al processo di compo-

consumano di meno.

staggio (impiegano oltre 100 giorni per decomporsi).

-La carta assorbe i liquidi, così il rifiuto non puzza e il

Vi invito quindi ad aderire con disponibilità e fiducia a

ciclo di compostaggio è facilitato.

questo piccolo cambiamento di abitudini, i cui effetti

-Il rifiuto diminuisce di peso (evaporazione umidità), così

positivi andranno a vantaggio di tutti e dell’ambiente.

il maggior costo del sacchetto di carta non fa aumentare i
Grazie per la Sua collaborazione

Non riempire fino all’orlo !

costi del servizio.

L’Assessore all’ambiente e vivibilità
del Comune di Lavis

