Gentili cittadine e cittadini,
nei giorni scorsi vi abbiamo recapitato a domicilio il calendario 2011 per la raccolta dei rifiuti porta a porta!
Nel caso non lo abbiate ricevuto vi chiediamo la cortesia di segnalarcelo e di ritirarlo presso la sede di Bovolone Attiva
in Via Vescovado n. 16 durante gli orari di apertura.
La nuova edizione del calendario è più ampia e ricca di informazioni.
Abbiamo effettuato diverse modifiche ai giorni di raccolta per meglio rispondere alle esigenze dei cittadini e garantire un
servizio rapido, efficace ed efficiente.
Per esemplificare, riportiamo a seguire i più importanti spostamenti di giorni di raccolta:
- la raccolta dell’umido dal martedì al lunedì per dare una pronta risposta all’abbondante produzione che ne viene fatta
nel week-end dalle famiglie;
- la raccolta del rifiuto secco della zona A dal giovedì al martedì;
- la raccolta del rifiuto verde della zona A dal lunedì al giovedì;
- la raccolta della carta nella zona B passa dal lunedì al martedì;
- la raccolta degli ingombranti viene spostata dal martedì al lunedì.
Raccomandiamo inoltre la massima attenzione al calendario durante le festività che ricorrono in settimana che troverete
evidenziate con la parola “VARIAZIONE” a fianco del giorno di raccolta (si ricorda a tal proposito che il verde – ramaglie
nei mesi di gennaio - febbraio – dicembre è bisettimanale).
Da ultimo, essendo l’ambiente soggetto a un’estrema variabilità, vi segnaliamo che in corso d’anno potrebbe esserci la
necessità di comunicazioni da parte nostra che vi invieremo a casa tramite volantini creati appositamente, (come ad
esempio quello recente per la neve).
I RISULTATI DEI PRIMI 3 MESI DI RACCOLTA “PORTA A PORTA”
Questo periodo di raccolta è stato intenso e ricco di soddisfazioni.
Grazie al vostro supporto e impegno nei primi 3 mesi abbiamo superato la percentuale del 77,5% di raccolta differenziata, un risultato notevole che pone Bovolone tra i comuni che meglio differenziano in Italia.
Tutto questo vuol dire che:
- è diminuita la quantità di secco raccolta (320 tonnellate a fronte delle 817 ton raccolte negli ultimi 3 mesi del 2009);
- sono aumentate tutte le altre raccolte (l’umido 311 ton a fronte di 185, il verde – ramaglie 253 ton a fronte di 181, la
carta – cartone 266 ton a fronte di 195, la plastica - lattine 77 ton a fronte di 52 e il vetro 148 ton a fronte di 125).
Un ultimo cenno per un intervento che riteniamo di fondamentale importanza e vero e proprio investimento per il futuro:
la formazione dei più piccoli.
Abbiamo già concluso una prima presentazione alle scuole medie, mentre è in corso un progetto con le elementari e i più
grandicelli dalla scuola materna insieme all’Associazione GEA, specializzata nella formazione ambientale.
Abbiamo riportato risultati importanti, che siamo convinti possiamo addirittura superare se Bovolone Attiva e i cittadini
di Bovolone continueranno con la diligenza fin qui dimostrata.
L’invito dunque è di continuare nella strada intrapresa, perché insieme possiamo fare la differenza.
Grazie della collaborazione.
Il Sindaco di Bovolone
Arch. Riccardo Fagnani

Il Presidente di Bovolone Attiva
Dott. Marcello Fantini

Per qualsiasi comunicazione, informazione, segnalazione o altri ricordiamo che Bovolone Attiva è in Via Vescovado 16
a Bovolone (di fronte al Comune) e che i contatti sono:
N° verde:
800133433
Indirizzo mail: urp@bovoloneattiva.it
Sito internet:
www.bovoloneattiva.it
Siamo anche su
al gruppo “Raccolta Porta a Porta a Bovolone”.
Tipografia Madonna snc - Tel. 0456901470

