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Carissime cittadine e cittadini,
l’Amministrazione Comunale sta proseguendo
nella sua attività di gestione del nostro Comune.
In questo breve periodo di mandato abbiamo
incontrato molti di Voi, ognuno con le proprie
richieste o difficoltà. Ci siamo resi conto che
ogni giorno sorgono esigenze nuove che necessitano d’intervento da parte nostra.
E’ importante sottolineare ancora una volta che
non sempre la soluzione è immediata o a portata di mano . Per chi, come Voi, vede le istanze
da
utenti
è
facile
pensare
che
“l’Amministrazione non sta facendo niente”. In
realtà, ed è giusto ricordarlo, ogni richiesta deve seguire sia l’iter amministrativo che
quello burocratico per cui la tempistica per mettere in atto le modalità operative d’intervento spesso si allungano rispetto le nostre volontà.
Stiamo vivendo tempi un po’ difficili dove anche le incomprensioni alimentano ancor
più le già note difficoltà. Dobbiamo dire, però, che, pur consapevoli di essere soggetti
alle vostre condivisioni o alle vostre critiche, confermiamo la nostra disponibilità al dialogo quale strumento più idoneo per una migliore comprensione reciproca finalizzata
alla soluzione di problemi che riguardano sia il singolo cittadino che l’intera comunità.
E’ comunque necessaria anche la Vostra disponibilità.
Siamo ormai prossimi alle Festività natalizie. Ci auguriamo tutti di poterle trascorrere in
serenità ed armonia reciproca. La quotidianità spesso ci impedisce di essere sereni con
noi stessi e con quanti ci stanno vicino.
La gioia del Natale e la speranza nel Nuovo Anno giungano nelle Vostre famiglie e nelle Vostre case. Un augurio particolare rivolgo alle persone malate, nel corpo o nello spirito, agli anziani, alle persone sole, a chi vive quotidianamente nelle difficoltà , ai giovani affinché crescano nel rispetto e nell’attenzione agli altri. Un augurio anche alle Associazioni, ai Gruppi, ai Volontari, a tutti coloro che mettono il loro impegno a disposizione dell’intera comunità. Un augurio pure a quanti ci sostengono e ci aiutano. L’impegno di ciascuno è finalizzato al bene di tutti.
A nome di tutta l’Amministrazione Comunale invio a ciascuno di Voi e alle Vostre famiglie i più Sinceri Auguri per un Felice e Sereno Natale e per un Buon Anno 2018.
Il Sindaco
Maria Luisa Guadin

WWW.COMUNE.CAZZANODITRAMIGNA.VR.IT

OPERE PUBBLICHE E SOCIALE...
OPERE IN VIA DI REALIZZAZIONE
INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO STRADALE CONTRADA MONTI E STRADA BENNATI –
progetto già finanziato nel 2017 ed esecutivo nel 2018 – Sarà eseguita l’asfaltatura di alcuni tratti delle suddette strade comunali
COMUNICAZIONE IN MERITO AI LAVORI SUL TORRENTE TRAMIGNOLA:
In data 20 settembre il Sindaco ha inviato via mail all’Unità Organizzativa del Genio Civile di Verona una
“Segnalazione criticità murature arginali Torrente Tramignola presso l’abitato di Cazzano di Tramigna segnalando la necessità urgente di messa in sicurezza idraulica”. In data 17 ottobre l’Unità Organizzativa comunicava che “il progetto in questione dell’importo complessivo di € 1.200.000,00 , ha già ottenuto il preventivo parere favorevole della competente Commissione Tecnica. Detto progetto, privo di finanziamento, è stato recentemente ricompreso fra gli elenchi degli interventi che possono accedere alle economie di spesa messe a disposizione dalla Struttura Commissariale …. Si rimane pertanto in attesa dell’approvazione dell’elenco del piano
degli interventi proposti …..”.
L’Amministrazione Comunale sta quindi tenendo monitorato lo sviluppo del progetto e provvederà ad informare i cittadini sul seguito degli sviluppi. (Chiunque fosse interessato può rivolgersi all’Ufficio Tecnico).
NUOVA ILLUMINAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO: è stata inviata una richiesta di contributo al
B.I.M. Adige e si è in attesa di conoscere l’ammontare del contributo che sarà concesso.
PROGETTO per la realizzazione di un percorso turistico pedonale denominato “La dorsale della storia
– La vecia via della lana”- già pervenuta comunicazione di avvio del procedimento
INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE STRADALE ORDINARIA
SISTEMAZIONE STRADA CAZZANO – CAMPIANO: in particolare nei tratti che richiedono interventi
specifici che consentano la soluzione di alcune criticità

SOCIALE

Adesione e avvio del PROGETTO AICT (FSE) a novembre
2017 e WORKFARE a partire da gennaio 2018: progetti rivolto
ai Comuni che hanno sottoscritto il “Patto Territoriale Est Veronese” per il lavoro e che hanno aderito alla “Rete provinciale veronese per l'inclusione sociale”. Consiste in percorsi integrati di
reinserimento al lavoro di soggetti svantaggiati con la compartecipazione del Comune. Progetto gestito dall’Agenzia Lavoro &
Società.
Adesione PROGETTO RIA: progetto del Comune di Verona esteso ai comuni aderenti con la compartecipazione dei Comuni e della Regione. Consiste in interventi di sostegno al reddito (Reddito Inclusione Attiva)
rivolti ai cittadini che si trovano in difficoltà a causa della perdita del lavoro e di ogni altra fonte di reddito o di
situazioni di fragilità sociale determinata da percorsi personali di esclusione sociale.
Progetto INSIDE: Attuazione e conclusione del progetto con la compartecipazione di Comune e Fondazione
Cariverona - corsi di riqualificazione professionale in collaborazione con l’Associazione San Gaetano.
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SICUREZZA E AGRICOLTURA...
I VIGILI DEL FUOCO NELL'EST VERONESE
L'impegno programmatico era stato preso in campagna elettorale, venendo incontro ad un'esigenza concretamente manifestatasi colpendo duramente alcune famiglie nel territorio di Cazzano di Tramigna.
In effetti, la tempestività di arrivo sul posto in un incidente stradale o un soccorso per emergenza (incendio,
alluvione e calamità naturali) è fondamentale e determina la diminuzione di perdite di vite umane, e, comunque, arrivare 20-30 minuti dopo in un principio di incendio in appartamento, significa non garantire una rapida
messa in sicurezza dei luoghi e non garantire altresì un’estinzione veloce con un incremento di danni alle cose
e persone. Purtroppo attualmente la zona dell'Est Veronese, a differenza di altre zone della provincia, non è
coperta adeguatamente dal servizio dei Vigili del Fuoco e a questa criticità la Lista Civica La Sorgente non è
rimasta insensibile né con le mani in mano.
Sindaco e Giunta comunale si sono, pertanto, fatti promotori di ripetuti incontri sia con esponenti del Corpo
dei Vigili del Fuoco che con i Sindaci interessati, al fine di trovare soluzioni concrete e strategie comuni che
potessero portare sul territorio una stazione permanente dei Vigili del Fuoco.
Abbiamo avuto il piacere di riscontrare in molte Amministrazioni Comunali vicine interesse e volontà di mettersi in gioco, nonostante le difficoltà per realizzare un progetto politicamente ambizioso quanto di difficile
soluzione tecnica. Risultava che il Ministero dell'Interno già avesse un progetto concreto, con offerta da parte
del Comune di Verona di una ex caserma dei Carabinieri a titolo gratuito in zona San Michele Extra.
Consapevoli che per i cittadini di Cazzano una simile soluzione non avrebbe comportato grossi vantaggi per la
protezione di incolumità di persone e cose, siamo riusciti, assieme ai rappresentanti degli altri Comuni interessati, a presentare al Comandante dei Vigili del Fuoco un'alternativa convincente, che senz'altro verrà appoggiata in tutte le opportune sedi. Dunque possiamo finalmente darvi notizia, con ragionevole sicurezza come si
usa scaramanticamente in questi casi, che la sezione distaccata dei Vigili del Fuoco avrà sede nel territorio di
Caldiero.
La scelta è caduta sul territorio di Caldiero per due ordini di ragioni: anzitutto in quanto tale Comune ha la
possibilità di mettere a disposizione un'area di proprietà da destinarsi alla costruzione della futura caserma e,
per ovvie ragioni, si è ritenuto che anche la sede provvisoria avesse da collocarsi in prossimità; in secondo
luogo, in quanto l'opzione di un collocamento ancora più ad est avrebbe trovato ostacolo nelle valutazioni ministeriali, in quanto così non verrebbe sufficientemente coperta la zona est della città di Verona, ciò alla luce
del fatto che la nuova caserma centrale dei Vigili del Fuoco verrà allocata nella zona della Genovesa.
Abbiamo anche raccolto, da parte del Comando dei Vigili del Fuoco, la disponibilità ad intavolare in futuro un
tavolo di trattativa per istituire, in zona San Bonifacio, una sede di volontari del corpo. Anche quest'ultimo
progetto è ambizioso, ma confidiamo di coltivarlo, Sindaco ed Amministrazione tutta, nella convinzione di
dover fare tutto quanto possa venire incontro alle esigenze primarie della popolazione, nell'ottica di una Amministrazione a servizio della cittadinanza.
Vittorio Giordani
SERATA INFORMATIVA SUGLI IMPIANTI A BIOGAS
Giovedì 23 Novembre presso la sala civica si è tenuta una serata informativa sul tema “ Impianti a biogas alimentati a biomasse”con relatore l’ Ing. Giuseppe Necco, amministratore unico di Demetra Energy srl.
Il nostro territorio è fortemente legato all’attività agricola, dalla quale derivano molti materiali di scarto che ad
oggi non vengono valorizzati e che invece potrebbero essere impiegati per la produzione di energia, quali: residui dell‘attività agricola (paglia, residui di potature), - residui dell’attività agroindustriale (vinacce derivanti dall’industria enologica, sanse di molitura delle olive), - effluenti zootecnici, -colture energetiche dedicate
(insilati). Tutti questi materiali possiedono un notevole potenziale energetico che ora viene disperso e che se
conferiti in impianti idonei può essere recuperato.
Altro aspetto trattato dal relatore è stato quello dell’uso del materiale in uscita dall’impianto, il così detto
“digestato”, che dopo aver subito il processo di fermentazione perde gran parte della sua carica di azoto
(nitrato) favorendo l’innalzamento di potassio e magnesio. Per cui altro vantaggio, oltre a quello di ottenere
energia pulita, è anche quello di avere un buon ammendante per la fertilizzazione dei terreni a costo zero.
Nella serata informativa sono state discusse diverse soluzioni e proposte per concretizzare quest’ idea innovativa.
Alberto Nordera
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EVENTI...
9^ FESTA DELL'OLIO
Si è tenuta nella prima domenica di Novembre la 9^ edizione della Festa dell'Olio Extra-Vergine di oliva nella
palestra polifunzionale del Comune. La festa, promossa dall'Amministrazione Comunale e realizzata dalla
PRO-LOCO e dalla Associazione AIPO, aveva lo scopo di far conoscere ed apprezzare il pregiato olio prodotto nelle colline della nostra VALTRAMIGNA. Importante è stato anche il contributo dei frantoiani Ballarini e
Contri che hanno aperto le porte ai visitatori e ai camperisti nelle visite guidate ai frantoi. In tal modo essi hanno avuto l'opportunità di vedere dal vivo il processo di lavorazione delle olive, che vengono trasformate nel
cosiddetto "oro giallo". Durante la manifestazione è stato premiato il miglior olio novello tra i 78 partecipanti
provenienti anche dalle vallate vicine. Il primo premio è stato vinto da Andrea Piubelli di Cazzano, seguito da
Marta Costalunga di Illasi e al Terzo posto da Giovanni Prando di San Giovanni Ilarione.
Vittorio Fattori
LA PAROLA AI FRANTOIANI
FRANTOIO BALLARINI
La campagna produttiva olive nel corso del 2017 si è dimostrata particolarmente siccitosa, afosa e con vari eventi grandigeni localizzati in varie zone. Su alcuni oliveti addirittura
è grandinato 4 volte! Le precipitazioni medie sono risultate
un 30% in meno
della media annuale. Con questi eventi molto
infausti e negativi purtroppo anche la produzione olivicola ne ha risentito. Il calore eccessivo repentino del primo anticiclone africano tra fine maggio e inizio giugno ha “bruciato” in parte la fioritura dell’olivo che necessita di
temperature non troppo calde per favorire l’allegagione e poi le
grandinate e calura hanno influito sulla produzione che nelle nostre zone va da un meno 50% ad un meno 95%
rispetto l’anno scorso. L’Olio ottenuto quest’anno ha un buon fruttato spiccato vista la calura e comunque solo
leggermente amarognolo, poi dipende anche dalla varietà delle olive. L’olio risulta piu maturo comunque ed
amabile poichè la stagione era in anticipo e l’oliva già matura. L’eccessiva calura ha anche provocato una maturazione veloce e rapida delle olive con conseguente apertura anticipata del frantoio (il 14 ottobre !!) mai capitata prima nella storia.
Vittorio Ballarini
FRANTOIO CONTRI
La stagione olearia 2017 verrà ricordata per la notevole scarsità di
olive dovuta alle avverse condizioni climatiche, siccità e grandine.
Queste non hanno però compromesso la qualità dell'olio che ha
mantenuto ottime proprietà organolettiche e gustative. Le caratteristiche dell'olio molito nel nostro
frantoio, colore, sapore e qualità
sono state largamente valutate e
apprezzate da una commissione
AIPO che ha assegnato il 1° premio come miglior olio alla 9° festa dell'olio. Soddisfatto il produttore Andrea Piubelli al quale vanno i nostri complimenti!
Stefano Contri
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EVENTI...
CITY CAMP – CAZZANO DI TRAMIGNA 2017
Dal 21 al 25 Agosto 2017 il nostro paese ha ospitato l'iniziativa
“City Camp” organizzata dall'associazione culturale ACLE che ha
visto partecipare 39 studenti della scuola primaria e secondaria di
primo grado di Cazzano e dei paesi limitrofi. I ragazzi hanno vissuto infatti una settimana di full immersion in lingua inglese, in un
clima di “vacanza all'estero senza valigia” in cui la lingua non si
studiava ma si sperimentava concretamente non solo attraverso
lezioni, ma soprattutto con giochi, canti e svariate tipologie di attività ludico-ricreative. Gli studenti hanno lavorato per tutto il giorno con i loro tutors (ragazzi madrelingua appositamente formati dall'associazione stessa che quest'anno provenivano da Inghilterra, America ed Australia),
instaurando con loro un rapporto di amicizia che li ha altresì sensibilizzati sotto l'aspetto dell'apertura multiculturale.
Il Camp è stato ospitato nella scuola Primaria di Cazzano e presso il parco dell' OASI per le attività all'aperto e
si è concluso con uno spettacolo finale presso il Patronato Parrocchiale durante il quale i genitori hanno potuto apprezzare un po' di quanto i propri figli hanno imparato in inglese durante il Camp.
Tale iniziativa, che si ripete ormai da otto anni qui a Cazzano e viene coordinata dall'insegnante Elena Bosco,
quest'anno ha avuto anche la grandissima soddisfazione di una grande visibilità esterna grazie ad un bellissimo
servizio durante il TG andato in onda giovedì 24 Agosto su Telenuovo: si ringrazia il Sig. Angelo Guadin per
la collaborazione fornita.
Elena Bosco
AGESCI “ASSOCIAZIONE GUIDE E SCOUT CATTOLICI ITALIANI” ~ Gruppo Val d'Illasi 1
Il gruppo scout AGESCI Val d’Illasi 1 costituitosi nel 2009, ripropone, dopo 40 anni in tutta la Val d’Illasi l’esperienza scout
AGESCI a ragazzi e ragazze dagli 8 ai 20 anni, ad oggi si compone di 86 persone di cui 18 capi scout (dai 27 ai 60 anni) e 68
ragazzi e ragazze e svolge la propria attività tutto l’anno con attività settimanali per le varie branche (lupetti, esploratori/guide e
rover/scolte). L'Associazione Guide e Scouts Cattolici Italiani
(AGESCI), che conta più di 180.000 scout, è un'associazione
giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi. I principi fondamentali propri dello
scautismo, sono proposti attraverso un modello educativo che: -vede i giovani come autentici protagonisti della propria crescita, orientata alla "cittadinanza attiva" (autoeducazione e senso di responsabilità) -è attento a
riconoscere valori, aspirazioni, difficoltà e tensioni nel mondo dei giovani; -deriva da una visione cristiana della vita; -tiene conto della globalità della persona e quindi della necessaria armonia con se stessi, con il creato,
con gli altri; -offre alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di vivere esperienze educative comuni, al di là di ogni ruolo imposto o artificiosamente costituito, aiutando a scoprire ed accogliere la propria identità di donne e
uomini e a riconoscere in essa una chiamata alla piena realizzazione di sé e all'accoglienza dell'altro
(coeducazione); -vive la dimensione della fraternità internazionale, che supera le differenze di razza, nazionalità e religione, imparando ad essere cittadini del mondo e operatori di pace. I soci adulti dell'Associazione,
sono donne ed uomini che realizzano la loro presenza di servizio come Capi nei modi propri dello scautismo.
Ogni adulto impegnato al servizio dei ragazzi, segue un particolare iter di formazione su due livelli, uno regionale e uno nazionale, che alla sua conclusione dà diritto ad un riconoscimento valido a livello internazionale.
Operiamo su tutto il territorio della Val d’Illasi e non solo, offrendo la proposta educativa scout ai ragazzi che
provengono da Illasi, Tregnago, Badia, Cazzano di Tramigna, Selva di Progno e Colognola ai Colli. Nello spirito di servizio che contraddistingue lo scautismo il nostro gruppo ha collaborato con le case di riposo di Illasi,
Tregnago e Cazzano offrendo momenti di animazione e supporto alle attività organizzate dagli enti stessi.
Stefania Zenari
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EVENTI...

50^ Festa del Capitello ai Monti 2-3 Settembre 2017

Ritrovo Gruppo Alpini Cazzano in Patronato
14 Settembre 2017

Festa di Compleanno di Aldighieri Severina: 100 candeline per lei!!
A lei e a tutti i suoi familiari i migliori auguri dall’Amministrazione Comunale!
Raduno Auto Storiche organizzata
dalla HistoricCars Club di Verona
presso la Cantina Bennati

Il 22 ottobre 2017 la PRO-LOCO ha partecipato alla 2^ Festa del Gusto a San Bonifacio con il proprio stand
Tanti Auguri all’Avis di Cazzano di Tramigna.
L’Associazione ha brindato al traguardo dei 20 anni lo scorso 18 Novembre
2017!!
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ATTUALITA’ E INIZIATIVE...
PRESIDIO ‘CAZZANO ALZA LA TESTA’
Dal mese di luglio di quest’anno, dopo la manifestazione svoltasi il 27 dello stesso mese, è nato il comitato
‘Cazzano alza la testa’ composto da alcuni cittadini del paese, i quali hanno instaurato uno stabile presidio a
sud di Cazzano.
Tale gruppo è unito da un’ideale comune volto a contrastare il fenomeno nascosto dietro l’accoglienza di stranieri provenienti da paesi meno abbienti del nostro; tale fenomeno consiste nell’arricchimento silenzioso di
cooperative e privati, i quali intascano il denaro dei cittadini a discapito degli stessi e dei poveri ‘migranti’.
Tali persone vengono ammassate in case poco sicure, spesso non compatibili nei termini di legge, senza un
vero e proprio sostegno per un reale inserimento nella nostra società.
Il Comitato ha riunito vari cittadini Cazzanesi , restando al di fuori di ogni schieramento partitico, e manifestando fermamente l’opposizione a questo sistema imposto e ingannevole, preoccupati del loro futuro e di
quello delle generazioni a venire.
Nonostante le varie difficoltà che comporterà la partecipazione costante al presidio, il Comitato resterà attivo
in qualunque forma di protesta utile ad esprimere il proprio dissenso; l’ideale e l’unione di questo gruppo resterà solido, anche senza un luogo fisso di ritrovo, nella speranza di ottenere sempre più attenzione e soluzioni
all’inadatta situazione attuale.
Alessio Alberti
RINGRAZIAMENTI
I genitori della Scuola Primaria di Cazzano ringraziano tutti coloro che hanno contribuito a donare alla Scuola
Primaria di Cazzano i computer per rinnovare l'aula di informatica (7 computer sono già in uso e un altro è in
arrivo).
Grazie di cuore a tutti coloro che in occasione della Festa dell'olio 2016 e 2017 hanno acquistato (e gustato) le
nostre torte; grazie al Comune e alla ProLoco che ci hanno ospitati; grazie all'Avis, alle Cantine Bennati, agli
Agricoltori (Galdega 2016), al Comitato della Festa dell'Iris, alla Parrocchia e a tutti coloro che ci hanno sostenuto per raggiungere questo ambizioso traguardo.
I genitori della Scuola Primaria
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAZZANO DI TRAMIGNA
in collaborazione con la PARROCCHIA San Giorgio e la PROLOCO
Presenta un piacevolissimo concerto di Natale

Not(t)e di Natale
“CLASSICISMO VIENNESE”
Concerto del Gruppo strumentale “R. Dionisi”
Astrid Arlan ~ Violino
Chizuru Deguchi ~ Viola
Silvano Zanoni ~ Violoncello
Marcello Barberi ~ Flauto

Venerdì 29 DICEMBRE 2017 ore 20.30
presso la Chiesa parrocchiale di Cazzano di Tramigna
Ingresso libero
Al termine del concerto ci sarà un momento conviviale con cioccolata calda e pandoro presso la Sala Civica
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ORARI E NUMERI TELEFONICI DEGLI UFFICI COMUNALI
SEGRETERIA - ANAGRAFE

Tel. 045 7820506

Fax 045 7820411

Email: segreteria@comune.cazzanoditramigna.vr.it
anagrafe@comune.cazzanoditramigna.vr.it

ORARI: Lunedì/Martedì/Mercoledì/Venerdì/ dalle 10.00 alle 12.30, Giovedì dalle 09.00 alle 12.30;
Mercoledì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.30.
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Geom. Eugenio Casolai Edilizia Privata

Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30

Arch. Federico Visonà

Riceve il giovedì dalle 10,30 alle 12,30

Edilizia Pubblica

ASSISTENTE SOCIALE Dott.ssa Glenda Calderara

Riceve il Giovedì dalle 09.00 alle 12.30

Ogni ultima Domenica del mese al mattino sarà possibile effettuare la misurazione della pressione arteriosa, battito cardiaco e saturazione presso la Sala Civica Comunale

L’Amministrazione Comunale augura a tutti i suoi
Concittadini un Buon Natale e un Felice e Sereno Anno 2018!!

RACCOLTA DIFFERENZIATA
ED ECOCENTRO
da staccare e conservare
Pensiamo di fare cosa gradita a tutti i cittadini di Cazzano nel riproporre gli elenchi aggiornati delle
varie tipologie di rifiuto oggetto del sistema di raccolta differenziata porta a porta in uso ormai da alcuni anni. Detti elenchi non hanno la pretesa di essere completi in quanto alcuni materiali sicuramente non sono stati presi in considerazione ed altri certamente se ne aggiungeranno in futuro. Questi
elenchi saranno pure pubblicati sul sito internet del Comune in una apposita sezione e le eventuali
integrazioni saranno inserite sul sito stesso.
Pubblichiamo inoltre alcune norme pratiche per una più corretta utilizzazione del servizio di raccolta in Ecocentro aventi lo scopo di migliorare questo servizio e ottenere risultati migliori nella differenziazione dei rifiuti.

Elenco carta

Elenco umido organico

Anelli di cartone di nastri ﬁni .
Buste da le ere anche con la ﬁnestrella.
Cartoline illustrate.
Cartoncini dei blister di pile, casalinghi ecc.
Confezioni di imballo di jogurt.
Contenitori di tetrapack per la e, bibite, vino,
salsa di pomodoro risciacquate.
Contenitori per uova in cartone.
Depliant, calendari, pubblicità.
Giornali, riviste, fume$.
Elenchi telefonici.
Fasce e di cartoncino di vari prodo$.
Faldoni da archivio.
Manifes , fogli carta da pacchi.
Pacche$ di sigare e priva della stagnola e
pellicola.
Quaderni, libri, diari.
Sacche$ di carta per alimen .
Sacchi di carta per mangimi per animali
domes ci.
Scatole di cartone da imballo.
Scatole di cioccola ni private di par in
plas ca.
Scatole di dolciumi.
Scatole di pasta, riso, zucchero.
Scatole di piccoli ele rodomes ci.
Scatole e fus ni di detersivi per lavatrice e
simili opportunamente ripuli .
Scatole e di cartucce per stampan e fax.
Scatole e di medicinali.
Scatoloni di imballo di grandi ele rodomes ci.
Tubi di cartone di pellicole da cucina, carta
assorbente, carta igienica.

Avanzi di cibo in genere sia crudi che co$.
Avanzi di carne e ossa.
Bucce e scorze di fru a e verdura.
Carta da cucina bagnata o unta di cibo.
Cenere spenta di stufe, camine$.
Farine avariate o tarmate.
Fazzole$ da naso di carta usa .
Filtri di tè e camomilla non sinte ci.
Fiori recisi freschi senza confezione.
Fiori secchi senza confezione.
Fondi di caﬀè, orzo, cicoria.
Formaggi avaria .
Gusci di fru a secca, molluschi, crostacei e lumache.
Inse$ mor .
Le$ere di animali domes ci.
Modeste quan tà di ossa di maiale.
Pane, bisco$ e farinacei vecchi.
Peli e capelli deriva da taglio casalingo.
Pelle e interiora di coniglio di macellazione domes ca.
Pelle, piume e interiora di selvaggina da
macellazione domes ca.
Piante piccole d'appartamento senza vaso.
Piume e interiora di polli di macellazione domes ca.
Residui della pulizia del sifone del lavello.
Residui di sane e deco$.
Scar di pulitura pesce.
Segatura pulita.
So ’oli, so ace , sgombro, tonno ecc. avaria .
Stecchini di legno di gela e spiedini.
Stuzzicaden .
Tappi di sughero.
Tovagliolini di carta bagna o un di cibo.
Trucioli in legno da piccoli lavori di hobbis ca.

Elenco plastica e lattine

Segue plastica

Appendini in plas ca (anche con gancio metallico)

Contenitori trasparen per CD e DVD.

Bara oli in plas ca per alimen in polvere.

Film, sacche

Bara oli in plas ca per alimen per animali.

mes ci.

e polis rolo di imballo ele rodo-

Bara oli in pl. per salvie e e co on ﬁocc.

Flaconi di an calcare e alcool sciacqua .

Bara olini di rullini fotograﬁci.

Involucri dei vassoie

Bara oli in plas ca per prodo

da giardinaggio

in polis rolo

Millebolle da imballo.
Pellicola aderente per alimen .

e orto.
Bo glie di acqua e bibite.

Pia

e bicchieri monouso ben vuo .

Bo glie di candeggina e ammoniaca sciacquate.

Re ne per limoni, patate, cipolle.

Bo glie e taniche e di olio di semi

Regge e per plichi e pacchi.

Bo glie e taniche e di olio minerale ben vuote.

Regge in plas ca di imballi di ele rodomes ci.

Bo glie e ﬂaconi in plas ca per shampoo,

Sacche

di terriccio ben puli .

Sacche ni di concime per uso in giardino o orto.

Sapone e detergen .

Sacche

di pl. per alimen per animali.

Sacche

del caﬀè.

Buste in plas ca per mozzarelle e altri formaggi.

Sacche

freezer puli .

Buste in nylon di riviste, giornali ecc.

Sacche

per farine in plas ca.

Buste nylon e sacche

Singole confezioni di crackers, bisco

Bo glioni e taniche per acqua dis llata,
acqua minerale.

in plas ca puli .

Buste in plas ca per caramelle e dolciumi.

Tube

den fricio, creme e simili.

Buste in plas ca per camice, maglie e ves ario.

Tube

di salse.

Casse e in plas ca per fru a o verdura.

Vase

di dessert e gela

ecc.

Casse e di polis rolo per pesce, fru a, verdura.
Cellophane che ricopre CD, DVD, pacche

di

sigare e e altro.

Lattine

Confezione delle bo glie di acqua e bibite.
Confezioni in pl. di cartucce stampan e fax.

A accapanni in ﬁlo metallico.

Confezioni di crackers, bisco , schiaccia ne,

Bara oli di conserve vuo .

brioches non in mul materiale.

Bara oli di alimen per animali vuo .

Confezioni di polenta pronta.

Bombole e spray senza simboli di pericolo.

Confezioni in plas ca per pasta.

Gabbie e di chiusura di bo glie.

Confezioni di tortellini e gnocchi.
Confezioni di pata ne fri e e snacks in genere.

La ne di bevande.
La e di olio vegetale ben vuote

Confezione uova di Pasqua.

La ne di olio minerale ben vuote.

Confezioni sagomate di ar coli per la casa, pile,

Moke da caﬀè in disuso.

cancelleria ecc. private del cartoncino.

Pellicola so le di alluminio.

Confezioni sagomate per uova in plas ca,

Piccolo pentolame.

Contenitori sagoma di cioccola ni puli .

Scatole e di carne, tonno, sardine ecc.

Contenitori sagoma di schiaccia ne ecc.

Scatole e di legumi, funghi, ecc.

Contenitori sagoma per vasi, pian ne da orto e
giardino vuo .
Contenitori sagoma per fru a.

Tappi di bara oli, bo glie e vasi.
Tube

ci conserve in alluminio.

Vasche e in alluminio.

Elenco secco

Segue secco

Accendini, scatole ﬁammiferi e cerini.

Lame"e, rasoi usa e ge"a.

Accendi gas ro .

Lampadine ad incandescenza da casa.

Album e raccoglitori di fotograﬁe.

Lampadine auto e fare

Bacinelle, secchi, insala ere.

Mascherine prote ve.

Blister di medicinali.

Metri da sarta e lavoro.

Blister vari di pile, rasoi ecc.

Molle"e stendipanni.

Buste postali con millebolle.

Mozziconi di sigare"a con ﬁltro.

Bus ne di camomilla e altre prodo

solubili.

alageni.

Musicasse"e e videocasse"e.

Bus ne di cacao solubile e budini.

Nastri adesivi, cero

Bus ne di lievi secchi.

Nega vi fotograﬁci e lastre raggi.

Bus ne maionese, ketch-up, senape.

Occhiali.

Calze nylon.

Paglie"e abrasive.

Camere d'aria e copertoni bicicle"e e carriole.

Pannolini, assorben igienici, proﬁla ci.

Candele e lumini.

Penne, pennarelli, ma te, cere, tube

Carta chimica di ricevute.

Pennelli puli .

Carta forno nuova e usata.

Pe ni, bigodini, molle"e, elas ci per capelli.

Carta oleata per alimen .

Pia

Carta plas ﬁcata.

Piccoli spezzoni di cavo ele"rico

Carta sporca da vernici e solven .

Mascherine prote ve.

Carta vetrata da hobbis ca.

Metri da sarta e lavoro.

Cartelline porta documen .

Polveri e sacche

Casse"e musicali e video.

Residui di rasatura con lame"a o rasoio

Cere"e depilatorie.

e rocche .

ﬁni .

e contenitori in plas ca durevoli.

aspirapolvere.

tradizionale.

Cialde caﬀè con involucro in plas ca.

Rocche

di ﬁlo esauri .

Cosme ci ﬁni e contenitori rela vi.

Sacche

da bisco

Decorazioni natalizie.

Sacche

per alimen e freezer sudici.

Diaposi ve.

Scarpe, ves ario e stracci non riu lizzabili.

Dischi vinile, Cd, ﬂoppy disc, DVD.

Scontrini ﬁscali.

Dischi abrasivi da hobbis ca.

Scope, spazze"oni, mocci usa .

Elas ci, cartelle con graﬀe metalliche.

Segature usate per pulizie pavimento.

Fasciature medicali, co"on ﬁoc,

Sellini, decorazioni, parafanghi in plas ca.

Fila per cucito, uncine"o e maglia.

Spazzole per scarpe e ves

Fogli poliaccoppia .

Spazzole per toele"atura animali.

Gioca"oli sia di plas ca che polimateriale.

Spazzolini per unghie.

Guan da lavoro in cuoio e gomma.

Spazzolini da den .

Guan per bucato e pia .

Spugne, stroﬁnacci da pavimento.

Guarnizioni della moca o delle ﬁnestre.

Statuine ed altri elemen del presepio.

Guarnizioni in gomma in genere.

Squadre, righe, ar coli da disegno in genere.

Gusci, cover di cellulari e telecomandi.

Stagnola interna dei pacche

Interni di cuscini.

S ck e bara"olini di colla.

Involucri dadi da brodo e lievito di birra.

Stoviglie e vasi in coccio ro .

in più materiali.

.

Tubi da irrigazione, irrigatori.

di sigare"e.

PER UN CORRETTO USO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI IN ECOCENTRO
In Ecocentro si possono portare solo ben determinate pologie di riﬁuto che per ragioni di economicità non
possono essere raccolte col servizio porta a porta.
Inoltre essendo obbligatorio pra care la diﬀerenziazione dei riﬁu vi si possono conferire riﬁu derivan da
una a enta selezione.
Ricordiamo ora brevemente per quali riﬁu è disponibile il servizio cominciando da quelli des na al riciclo:

- PLASTICA

IMPORTANTE: Per evitare che il vento disperda le plas#che per l’ambiente non saranno più acce(a# conferimen# di plas#che sfuse se non suﬃcientemente pesan#. Pertanto sarà obbligatorio conferire le plas#che racchiuse dagli apposi# sacchi.

- CARTA-CARTONE

Anche in questo caso si raccomanda di conferire i cartoni lega# o contenu# in scatole chiuse
quando si tra(a di elemen# leggeri che il vento può far fuoriuscire dal container.

- LEGNO

Si possono portare scar di legname grezzo, casse e, bancali, pali grezzi.

INOLTRE mobili anche vernicia#, inﬁssi interni privi di vetri maniglie e altre par# metalliche grosse, tavole(e di parquet in
quan#tà modeste.
NON SI POSSONO CONFERIRE nel legno Mobili con laminato plas#co (formica), inﬁssi esterni, pali concia# da recinzione e
stru(ure da giardino, pannelli in conglomerato e trucciolare pressato, legno bruciato o carbonizzato, traversine ferroviarie,
parquet in quan#tà professionale, legname derivante da demolizione di ediﬁci, da espianto di vigne# e da qualsiasi a7vità
professionale o da can#ere.

- VETRO

NON POSSONO essere conferi# col vetro: specchi, bicchieri di cristallo, lastre di vetrocamera, ceramiche e

porcellane.

- RAMAGLIE E VERDE

Si può portare quanto risulta di vegetale derivante dalla manutenzione del giardino, delle siepi
domes che e dell’orto.
Non si possono conferire: pani di terriccio da piante morte, tralci e sarmen da col vazioni di campagna, piante voluminose morte
(vanno nel legno).

- METALLI

ferrosi e non ferrosi priva il più possibile di par consisten di legno, tele, plas che

- ELETTRODOMESTICI o grandi bianchi Lavatrici, lavastoviglie, asciugatrici, fornelli, forni anche da incasso, caldaie murali, scaldabagni.

- REFRIGERATORI separa# dai grandi bianchi Frigoriferi, congelatori, clima zzatori anche porta li.
- Apparecchiature Ele(riche suddivise in Televisori-Monitor e altre apparecchiature.
- Bombole(e spray e T&F (pericolosi)

Inse/cidi, lacche, deodoran ,smal , lubriﬁcan

.

- CARTUCCE STAMPANTI E TONER
- OLI VEGETALI E MINERALI ESAUSTI

I contenitori son sempre chiusi; per svuotare occorre la presenza dell’opera-

tore.

- INGOMBRANTI

Vanno conferi : Mobili rives

di laminato plas co, divani e poltrone, materassi, grossi gioca oli.
Non possono essere conferi# nell’ingombrante: tu7 quei materiali che possono essere messi nel normale secco ri#rato porta a
porta (che non saranno più acce(a#), casse(e in plas#ca da fru(a, verdura e carne, pneuma#ci, sacchi di concime ad uso professionale.
A(enzione: Contenitori grandi in plas ca come mastelle, grandi vasi, grandi taniche, grandi secchi puli e senza manici in metallo,
mobilio da giardino e altre plas che dure saranno raccolte a parte e des nate a riciclo proprio.

