Ai residenti dei quartieri
Laghi e Oltreadda
e delle frazioni
Riolo e Fontana
____________________
LEGGERE CON ATTENZIONE

SPERIMENTAZIONE
SACCO PREPAGATO
RACCOLTA
RIFIUTO SECCO

riduciamo rispettiamo ricicliamo

Gentili Cittadini delle zone Laghi e Oltreadda e frazioni di Riolo e Fontana,
grazie all'impegno di tutti nella nostra città la percentuale di raccolta
differenziata ha abbondantemente superato il 70%. Si tratta di un risultato
importante, che dimostra la sensibilità civica e ambientale di Lodi. Proprio
in virtù di questa sensibilità crediamo che questo risultato possa essere
ulteriormente migliorato, puntando a diminuire i costi economici ed
ambientali della gestione dei nostri rifiuti.
Per questo l'Amministrazione Comunale, in collaborazione con Linea
Gestioni, ha scelto di avviare in via sperimentale un nuovo sistema di
conferimento del secco che interesserà inizialmente i quartieri Laghi e
Oltreadda e le frazioni di Riolo e Fontana a partire dal 19 settembre e fino
al 19 dicembre 2019.
Ecco in dettaglio di che cosa si tratta:

CHE COSA

Questo sistema riguarda esclusivamente la raccolta del secco
(non riguarda le raccolte di carta, plastica, umido, vetro/lattine:
per queste raccolte non cambierà nulla).

COME

A ciascuna famiglia e attività economica (negozi, uffici, ecc...) verrà
consegnata gratuitamente una dotazione di sacchi sufficiente per i 3
mesi della sperimentazione.
Le dotazioni sono state calcolate in base alle caratteristiche delle singole
utenze domestiche e non domestiche.
Per le famiglie si tratta di sacchi color arancione con una capienza di 40 o 60
litri, mentre le attività useranno sacchi di capienza maggiore.
Durante i tre mesi di sperimentazione il secco dovrà essere esposto a
bordo strada utilizzando solamente i sacchi che saranno consegnati
gratuitamente a tutte le utenze dei quartieri. Sacchi diversi NON
SARANNO RITIRATI.
Le dotazioni gratuite di sacchi devono essere
giorni e nei punti di distribuzione di seguito indicati:

ritirate

nei

Oratorio via Del Contarico snc e Teatrino via Gorini 21
• da lunedì 2 a venerdì 6 settembre: 9.30-12.30 e 14.30-18.30
• sabato 7 settembre: 9.30-12.30
Ufficio Tributi Comune di Lodi piazza Mercato 5
• da lunedì 9 a mercoledì 18 settembre
Orari di apertura: lunedì 8.30-12.30 e 13.30.17.45;
mercoledì 8.30-17.45; giovedì 8.30-13.00
Linea Gestioni sportello rifiuti Strada Vecchia Cremonese
• da giovedì 19 settembre
Orari di apertura: da lunedì a venerdì 8.30-12.30 e 14.00-17.00
Eventuali dotazioni aggiuntive di sacchi possono essere
ritirate a pagamento: per informazioni contattare il numero
verde 800.193888.

QUANDO
Il giorno della raccolta del secco non cambia: resta sempre il giovedì
mattina. L'ultimo giorno di raccolta del secco con utilizzo del sacco
'tradizionale' semitrasparente è Giovedì 12 settembre. Dalla settimana
successiva, quindi da Giovedì 19 settembre, è obbligatorio utilizzare il
sacco prepagato. La sperimentazione dura 3 mesi, pertanto da Giovedì 19
dicembre si riprenderà a utilizzare il 'tradizionale' sacco semitrasparente.
Per evitare di sprecare i sacchi forniti sarà importante esporre i
rifiuti solamente quando il sacco prepagato risulterà pieno.

PERCHE'
L'introduzione di questo sistema ha il duplice scopo di:
Prevenire e ridurre la produzione del secco indifferenziato, cioè
dei rifiuti non riciclabili per i quali è necessario lo smaltimento, i cui
costi purtroppo sono in continuo aumento. Si tratta di un sistema che
è già stato sperimentato con successo in altre città con effetti positivi
sulla riduzione dei rifiuti indifferenziati e quindi dei costi sostenuti.

Premiare le utenze virtuose nel rispetto del principio “chi inquina
paga”. Infatti solamente chi dovesse avere bisogno di ulteriori sacchi
per lo smaltimento dei propri rifiuti sarà chiamato a sostenerne i costi
dell’acquisto. Le eccedenze nella produzione di rifiuto secco dunque
saranno a carico dei singoli e non dell’intera comunità.

ATTENZIONE

I risparmi generati dai minori costi di smaltimento dovuti alla riduzione
di rifiuto secco prodotto saranno riconosciuti sotto forma di riduzione
della TARI 2020 per tutte le utenze che avranno preso parte alla
sperimentazione, così da poter verificare da subito i vantaggi di una
attenta gestioni dei rifiuti.
Per far sì che questa sperimentazione produca dei risultati concreti e
dunque possa premiare i nostri e soprattutto i vostri sforzi, è
fondamentale la vostra collaborazione: vi invitiamo quindi a seguire
con attenzione le indicazioni contenute in questo volantino e ad
utilizzare esclusivamente i sacchi forniti per l’esposizione del vostro
rifiuto secco. Solamente così questa sperimentazione potrà essere
davvero utile, a voi e alla città. Solo così potremo migliorare
ulteriormente la raccolta differenziata e agire concretamente verso una
minore produzione di rifiuti, facendo del bene a noi stessi e all’ambiente.
Siamo a disposizione per qualsiasi informazione o chiarimento.
Grazie per la collaborazione che vorrete accordarci.
Lodi, luglio 2019

Per informazioni:
www.linea-gestioni.it

Comune di Lodi
Linea Gestioni

800.193888
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