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L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INFORMA
n. 4 - dicembre 2010
SPECIALE ECOCENTRO / RACCOLTA DIFFERENZIATA
IL SALUTO DEL SINDACO

L’ECOCENTRO COMUNALE:
UN LUOGO NON SOLO PER LIBERARSI DAI RIFIUTI,
MA PER FAVORIRE IL RISPETTO DELL’AMBIENTE
Carissimi Concittadini,
dopo nove mesi di chiusura, è stato riaperto l’ecocentro comunale. Era assolutamente necessario
eseguire i lavori di adeguamento richiesti dalle nuove normative, in particolare la raccolta delle acque
meteoriche e il loro scarico nella fognatura e impostare diverse modalità di conferimento dei rifiuti.
Una serie di problematiche amministrative ci ha costretto a ritardare l’esecuzione dei lavori; a conclusione
degli stessi abbiamo potuto riconsegnare al paese questo importante servizio, in un ambiente a norma e più
funzionale.
L’ecocentro comunale non è tanto importante come luogo dove le famiglie possano liberarsi dei rifiuti, ma
perché diventa un mezzo per risparmiare risorse e per salvaguardare l’ambiente naturale.
Il risparmio delle risorse si ottiene:
1)
2)
3)
4)

con la possibilità di differenziare i rifiuti;
spingendo al massimo l’azione del riciclaggio, quindi
sprecando il minimo e
reimpiegando tutto quello che è possibile.

Le risorse del nostro pianeta non sono infinite e anche noi pertanto siamo chiamati a fare la nostra parte.
La cultura del differenziare ci porta anche ad acquisire un maggior rispetto per l’ambiente. Questo significa
anche non abbandonare i rifiuti sparsi nei luoghi più disparati o nascosti, né depositare i rifiuti nelle
adiacenze dei contenitori che sono presenti sul territorio.
Nei mesi di chiusura dell’ecocentro, abbiamo “chiuso un occhio” su sconvenienti situazioni di deposito di
rifiuti nei pressi dei contenitori - perché magari già pieni - non certamente piacevoli da vedersi. Per questo
abbiamo già provveduto in qualche caso a potenziare il numero dei contenitori in modo da offrire un servizio
più adeguato alle famiglie. Ora, con la riapertura dell’ecocentro, queste situazioni non saranno più tollerate e
pertanto l’invito alla popolazione è di smaltire correttamente i rifiuti avendo la massima cura del nostro
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territorio. Vedere dei mucchi di rifiuti vicino ai contenitori sicuramente non è un bel biglietto da visita per il
nostro Comune!
Confidiamo, pertanto, che possa crescere sempre più una coscienza civile di rispetto dell’ambiente e della
salvaguardia delle risorse del nostro pianeta, pensando che questo nostro territorio noi lo lasciamo in eredità
ai nostri figli e mai vorremmo sentire da loro critiche e rimproveri per aver consegnato un ambiente sporco,
deturpato, privo di risorse: in parole povere, “rovinato”.
A tutti Voi un grazie per l’aiuto che ci darete e un saluto cordiale,
Dalla Residenza Municipale, 13 dicembre 2010

Gianni Ceccon
Sindaco

8/10/2010 - Riapertura dell’ecocentro dopo i lavori straordinari di manutenzione.
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• Che cos’è l’ecocentro
È uno spazio attrezzato e custodito in cui è possibile portare tutti i materiali che non possono essere
conferiti con il normale sistema di raccolta (cassonetti e campane poste lungo le vie).
L’accesso all’ecocentro è consentito solo esibendo un regolare documento di identità.

• Dove si trova
In Via Lanari a San Nazario

• Giorni e orari di apertura
Sabato pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00

• Cosa conferire:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati
scarti di oli e grassi commestibili
imballaggi in plastica
imballaggi metallici
carta e cartone
vetro
apparecchiature elettriche ed elettroniche
legno non trattato
plastica
metallo
verde (rifiuti biodegradabili)
abiti e prodotti tessili
ingombranti
batterie auto

I rifiuti devono essere portati all’ecocentro già differenziati.
Nelle pagine seguenti è riportato il dettaglio dei rifiuti conferibili all’ecocentro:

Carta e cartone
COSA COMPRENDE:
• fogli
• fotocopie
• quaderni
• giornali
• riviste
• libri
• scatole
• sacchetti di carta
• imballaggi e altre confezioni in cartone
• cartoni per bevande tipo tetrapak
La carta va conferita sfusa, legata o in sacchetti o
scatoloni in carta e cartone.
Non usare sacchetti in plastica.
La carta raccolta viene pressata e confezionata in balle, che vengono utilizzate dalle cartiere come materia prima
per la produzione di nuova carta. È stato calcolato che la produzione della stessa quantità di prodotto finito
partendo dal 100% di carta da macero, piuttosto che dall'albero, consente una considerevole riduzione del
consumo d'acqua (fino all'80%, per certe tipologie di carta) e del fabbisogno energetico (anche fino al 50%).
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Vetro
COSA COMPRENDE:
• bottiglie (senza il tappo)
• vasi e altri contenitori (senza il coperchio)
• bicchieri, fiale, ecc.
COSA NON COMPRENDE:
• vetro pirex
• lastre di vetro o vetri per finestre o parabrezza
Questi e altri materiali devono essere conferiti
all’ecocentro separatamente.
Il vetro va conferito sfuso.
Non usare sacchetti in plastica
Limitarne la rottura.
Il vetro può essere riciclato moltissime volte. La produzione del vetro riciclato comporta un risparmio di energia e
di materie prime, con evidenti vantaggi economici e ambientali. I materiali diversi dal vetro (ceramica, plastica…)
rendono più difficoltoso il riciclo perché le vetrerie hanno bisogno di materiale puro per i loro cicli produttivi. Per
questo motivo è importante separare correttamente il vetro dagli altri materiali.

Imballaggi in plastica
COSA COMPRENDE:
• bottiglie d’acqua, di bibite…
• flaconi/dispensatori di maionese
• flaconi di shampoo, bagnoschiuma, cosmetici
• flaconi di detersivi
• flaconi di candeggina o di altre sostanze pericolose
(purché sciacquati), se utilizzati in ambito
domestico.
Ridurre il volume degli imballaggi
prima del conferimento.
ATTENZIONE: NEI PROSSIMI MESI VERRÀ ATTIVATA
L’ESTENSIONE DELLA RACCOLTA DELLA PLASTICA ANCHE
AGLI IMBALLAGGI PER I SOLIDI.

Recuperando la plastica è possibile produrre, attraverso processi industriali, l’ovatta sintetica dalla quale si
ricavano molti oggetti di uso comune quali i maglioni in pile, le imbottiture per cuscini o giubbotti, i rivestimenti
interni delle automobili, ecc… Inoltre, alcune panchine, giochi per bambini e pavimentazioni sono costituiti di
plastica riciclata. Non differenziarla significa perdere questa grande risorsa di materia.

Abiti e prodotti tessili
Gli abiti usati in buono stato vanno
depositati nell’apposito contenitore
“Humana People” presente presso l’ecocentro.
Se rovinati vanno comunque portati all’ecocentro,
per essere conferiti nell’apposito cassone.
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Imballaggi metallici
COSA COMPRENDE:
• lattine in alluminio
• scatolame per alimenti (ad esempio la scatola del
tonno o dei pelati o del cibo per animali)
• bombolette per alimenti (panna montata) o per
prodotti destinati all’igiene personale (deodoranti,
lacche per capelli, schiume da barba)
• vaschette in alluminio
• fusti, fustini e secchielli in acciaio, purché ben
scolati e senza residui di rifiuti pericolosi.

Metalli
COSA COMPRENDE:
• tappi di bottiglia in metallo, coperchi dei vasetti
• carta stagnola
• piccoli oggetti in metallo (forbici, posate...).
Gli imballaggi in alluminio sono in genere contraddistinti dal simbolo AL. Riciclare un chilogrammo di alluminio
può far risparmiare otto chilogrammi di bauxite, quattro chilogrammi di prodotti chimici e 14 kW/h di elettricità.
Per ottenere un chilo di alluminio riciclato sono necessarie 61 lattine usate. Gli imballaggi in alluminio
comprendono anche molti altri prodotti, oltre alle lattine. Sono inoltre riciclabili anche tutti gli imballaggi in
acciaio o banda stagnata (a volte contraddistinti dal simbolo ACC).

RAEE
(Rifiuti di apparecchiature Elettriche e
Elettroniche)

COSA COMPRENDE:
elettrodomestici di grandi e piccole dimensioni,
quali:
• frigoriferi
• televisori
• lavatrici
• telefonini
• rasoi
• phon
ecc…
I RAEE vanno conferiti
all’ecocentro di via Lanari,
dove sarà descritta
la divisione per tipologia.
Molti piccoli oggetti alimentati a batteria o corrente sono stati messi per molto tempo con il secco non riciclabile,
alimentando così le discariche e limitando il recupero di importanti materiali riutilizzabili. Inoltre, molti di questi
possono contenere sostanze altamente nocive come cfc, cadmio, piombo, mercurio e cromo esavalente.
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Verde
(rifiuti biodegradabili)
COSA COMPRENDE:
• sfalci d’erba e fiori recisi
• piante (senza terra)
• ramaglie, potature di alberi e siepi
• residui vegetali da pulizia dell’orto
• cassette di legno
Il rifiuto verde va
conferito all’ecocentro.
Le ramaglie, gli sfalci d’erba, le potature vengono riciclate attraverso il compostaggio: i microrganismi
decompongono i materiali “degradabili” e li trasformano in un terriccio ricco di sostanze nutritive, il compost.
La presenza di rifiuti non degradabili (plastica, metalli) danneggia il processo, perché i microrganismi non riescono
a decomporre questi materiali, che restano intatti e rendono il prodotto finito inutilizzabile.

Ingombranti
COSA COMPRENDE:
• mobili vecchi
• materassi e reti per letti
• specchi o lastre di vetro
• damigiane e grandi taniche
• ferro e altri oggetti in metallo di grandi dimensioni
• stendi-biancheria
• biciclette vecchie

I rifiuti ingombranti vanno conferiti
all’ecocentro di via Lanari.
I rifiuti ingombranti spesso contengono componenti recuperabili. Questi rifiuti vengono “messi in sicurezza”
attraverso l’eliminazione delle eventuali sostanze pericolose presenti e vengono poi smontati; i diversi componenti
riciclabili (ferro, plastica…) vengono avviati ai rispettivi impianti di recupero.

NUMERI TELEFONICI UTILI
Municipio di San Nazario
Polizia locale
Servizio acquedotto
Italgas (guasti e dispersioni)
Manutenzioni (emergenze)
Servizi Sociali
Guardia Medica Valstagna
Squadra Protezione Civile (antincendio)
Farmacia dott. Comacchio
Carabinieri - Solagna

tel. (0424) 98236 - fax (0424) 98373
(329) 3173869 vigile
Etra 800 566 766 - Giuseppe Gheno (338) 1805009
800 900 999
Michele Costa (331) 6418236 - Sergio Gobbi (329) 2506362
Assistente sociale dott.ssa Francesca Tasca (329) 2107738
tel. (0424) 99808
tel. (0424) 98352 (Mocellin Andrea)
tel. (0424) 98495
tel. (0424) 816029

6

Raccolta tramite cassonetti e campane distribuiti lungo le vie
Imballi plastica (cassonetti blu)

Metalli + Vetro (campane verdi)

Secco non riciclabile (cass. verdi)

- Bottiglie d’acqua e bibite (PET,
PE, PP), d’olio…;
- Flaconi di shampoo, detersivi,
bagnoschiuma e contenitori
per cosmetici;
- Vaschette ben sciacquate in
plastica, in polistirolo,
confezioni sagomate (es. per
uova), vasetti di yogurt;
- Vasi per vivaisti;
- Confezioni di merende e
crackers;
- Buste e sacchetti in plastica
per pasta, patatine, surgelati;
- Coperchi in plastica di barattoli
e contenitori vari;
- Borsette della spesa, sacchetti,
scatole in plastica;
- Cellophane, film e pellicole per
imballaggi;
- Cassette e reti per frutta e
verdura;
- Imballaggi in polistirolo o
nylon;
- Imballaggi per beni durevoli
(con le bolle d’aria o in plastica
espansa;
- Flaconi di candeggina o di altre
sostanze pericolose (purché
sciacquati), se utilizzati in
ambito domestico;
- Reggette per legatura pacchi.

- Lattine in alluminio (AL);
- Contenitori in latta, banda
stagnata o altri metalli (ad
esempio la scatola del tonno
o dei pelati);
- Tappi di bottiglia in metallo;
- Coperchi dei vasetti;
- Carta stagnola;
- Vaschette in alluminio;
- Bombolette spray in metallo,
purché completamente
vuote;
- Bottiglie di vetro (senza il
tappo);
- Vasi e altri contenitori in
vetro (senza il coperchio);
- Bicchieri in vetro;
- Fiale in vetro.

- Terracotta, ceramica,
porcellana, cocci di vaso;
- Vetro pyrex, lampadine a
incandescenza, lampade
alogene;
- Oggetti in peluche o ovatta;
- Stracci sporchi, spugne, calze;
- Pannolini, assorbenti;
- Mozziconi di sigarette, lettiere;
- Nastro adesivo;
- Carta oleata o plastificata o da
forno (ad esempio per
alimenti);
- Cartoni sporchi delle pizze;
- Giocattoli, penne, pennarelli;
- Video e audo cassette, cd,
floppy disk e rispettive custodie;
- Piatti, bicchieri, posate in
plastica;
- Rasoi usa e getta, accendini;
- Spazzolini, pettini e spazzole;
- Polveri dell’aspirapolvere;
- Oggetti in legno verniciato;
- Imballaggi in plastica con
evidenti residui di contenuto;
- Grucce appendiabiti;
- Cartelle portadocumenti;
- Canne per irrigazione;
- Conchiglie, gusci di molluschi.

Carta
e cartone
(campane gialle)

Umido (cassonetti marrone)

- Avanzi di cibo;
- Scarti di cucina;
- Alimenti avariati (senza
confezione);
- Gusci d’uovo;
- Fondi di caffè, filtri di tè;
- Pane vecchio;
- Piccoli ossi;
- Fiori recisi;
- Salviette e fazzoletti di carta
usati.

- Cartoni per bevande e altri alimenti
(succhi di frutta, vino, latte, panna, sugo, zuppe, ecc.)
- Fogli - fotocopie - quaderni;
- Giornali - riviste - libri;
- Scatole - imballaggi e altre confezioni in cartone;
- Cartoni delle pizze, purché puliti.
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L’AUGURIO DEL SINDACO

Carissimi Concittadini,
con vero onore, per il secondo anno consecutivo, entro nelle Vostre case per gli auguri di
Buon Natale e per il Nuovo Anno che si apre davanti a noi.
Continuerà anche nel 2011 il nostro impegno per cercare di essere all’altezza del mandato
che ci avete affidato. Ogni anno che si chiude è sempre il tempo delle verifiche e dei bilanci: nel
2010 le difficoltà sono state tante per i tagli imposti dalla manovra finanziaria agli enti locali, che
restringono sempre più le nostre possibilità di intervento. Seppure in presenza di questi vincoli, non
abbiamo mai distolto il nostro sguardo e le nostre attenzioni amministrative dall’assistenza agli
ammalati e a coloro che soffrono. È a loro e a quanti hanno perso l’occupazione o non riescono a
entrare nel mercato del lavoro, che rivolgo principalmente il mio saluto e il mio augurio.
A tutti Voi, Sannazaresi vicini ed emigrati nel mondo, giungano i miei auguri di Natale - come
segno di amicizia e di condivisione - perché si accendano per tutti nel cielo le stelle della speranza,

Gianni Ceccon
Sindaco

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale
porgono a tutti i Cittadini
l’augurio di
Buon Natale e Sereno 2011.
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