
Raccolta dei rifiuti
Smaltimento, Salute

CEREGNANO
Il punto di vista del Comune
Grazie alla collaborazione di tutta la popolazione
per una raccolta maggiormente differenziata,
nell’ultimo anno abbiamo raggiunto un
buon livello di separazione dei rifiuti. Siamo
stati bravi, ma possiamo e dobbiamo
migliorare ancora, per far capire a coloro
che non ci credono che raccolta differenziata
significa maggior sensibilità ambientale;
significa un paese più pulito; significa un
futuro meno inquinato per i nostri figli. 
Si invitano pertanto tutti i cittadini a segnalare
la presenza di rifiuti abbandonati lungo il
Canalbianco, presso il magazzino comunale,
in prossimità dei passaggi a livello.
Se vediamo qualcuno che abbandona rifiuti,
possiamo denunciarlo alle forze dell’ordine.
Prendiamo il numero di targa del suo mezzo
di trasporto e, se possibile, scattiamo delle
foto. Andiamo alla caserma dei carabinieri,
alla polizia locale o al commissariato di polizia
più vicini e raccontiamo quello che abbiamo
visto. 
Per un paese sempre più accogliente e
decoroso, si ricorda inoltre di non lasciare gli
ingombranti per mesi davanti ai cancelli
delle case e di mettere fuori il bidone solo la
sera prima della raccolta.
Nel corso di questi anni sono state numerose
le iniziative di sensibilizzazione ambientale
volte ad accrescere la consapevolezza e la
partecipazione dei cittadini alla raccolta
differenziata e alle tematiche ambientali. Di

fondamentale importanza è stato il coin-
volgimento dei ragazzi nelle scuole e duran-
te le animazioni estive, che ha permesso di
diffondere il messaggio alle famiglie.
L’Amministrazione Comunale ringrazia i
cittadini che rispondono positivamente
all’organizzazione del servizio e rinnova loro
l’invito a rispettare i giorni e gli orari di
esposizione dei bidoni e dei sacchetti dei
rifiuti fuori dalla propria abitazione, lasciando
così pulite ed ordinate le strade del paese.
L’Amministrazione Comunale ammonisce
invece chi abbandona i rifiuti nel suolo e/o
nei corsi d’acqua e contravviene così alle
leggi e al regolamento comunale di gestione
dei rifiuti. 
L’abbandono dei rifiuti non verrà più tollerato
e a tale scopo il Consorzio Smaltimento RSU
ha di recente predisposto le linee guida
sull’abbandono dei rifiuti, che prevedono
l’applicazione di pesanti sanzioni per i
trasgressori.
L’Amministrazione Comunale ritiene che
l’abbandono dei rif iuti sia un atto
ingiustificabile poiché nel territorio sono
garantiti servizi per un conferimento ottimale
degli stessi. 
In caso di dubbi o perplessità sulle modalità
di conferimento dei rifiuti è possibile contattare
gli operatori dell’azienda Ecogest al numero
verde tel. 800 186 622.

COMUNE DI 
CEREGNANO
Caratteristiche territoriali al
31/12/2008

Comune
Ceregnano
Area territoriale di appartenenza
Pianura
Area geografica
Medio Polesine
Residenti 
3.876
Estensione territoriale (km2)
30
Densità di popolazione (ab/km2)
129,2
N° utenze domestiche 
1.561
N° utenze non domestiche
151
N° utenze compostaggio domestico
312
Rifiuti urbani prodotti 
• kg/anno 1.524.738
• kg/ab 393
% Raccolta Differenziata Rifiuti 
69,75%
Sistema di raccolta rifiuti urbani
ed assimilati
Porta a porta totale



Rifiuto

Carta 

Vetro, plastica e lattine

Umido e rifiuti da mercati

Verde

Altro

Totale rifiuto differenziato

quantità in kg.

128.020 

203.100 

315.790 

393.540 

23.008 

1.063.458 

percentuale

12,04%

19,10%

29,69%

37,01%

2,16%

100,00%
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Trend della % di raccolta differenziata dei rifiuti 2001 – 2008

Composizione merceologica rifiuto differenziato – 2008



Anno

2001 

2002 – 2008

Sistemi di raccolta rifiuti urbani ed assimilati

cassonetti stradali

porta a porta totale

Metodo di raccolta rifiuti urbani ed assimilati al 31/12/2008

Sistemi di raccolta rifiuti urbani ed assimilati

Tipologia di rifiuto

secco non riciclabile

frazione umida

verde

carta - cartone e TetraPak

vetro

plastica e lattine

apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE)

rifiuti ingombranti non elettrici

rifiuti pericolosi 
(tossici e/o infiammabili)

olio alimentare 

Metodologia

sacchi trasparenti nel bidone giallo

sacchi nel bidone marrone

sacchi aperti

carta impacchettata e legata con
spago o sfusa all'interno di scatole
di cartone

sfuso nel bidone verde

in sacchi azzurri

su prenotazione telefonica
800.186.622

su prenotazione telefonica
800.186.622

contenitori stradali

contenitore  

Sistema 
di raccolta

domiciliare

domiciliare

domiciliare

domiciliare

domiciliare

domiciliare

domiciliare

domiciliare

stradale

magazzino comunale:
via San Martino, 
dietro la caserma 
dei Carabinieri 

Impianto di trattamento integrato RU – Loc. Sarzano (RO)



Ecogest srl
Via Sacro Cuore, 3 - 45100 Rovigo
Tel. 0425.28878
Fax 0425.29097
E-mail: info@ecogestsrl.it

Consorzio Rovigo - Smaltimento RSU
Viale delle Industrie 53/A - 45100 Rovigo
Tel. 0425.423877
Fax 0425.423879

www.ecogestsrl.it

e c o g e s t

Consigli utili (e da mettere in pratica) 
per una corretta raccolta differenziata
• conferire il cartone per bevande (latte, succhi, ecc.) assieme a carta e cartone;
• inserire carta e cartoni puliti in un imballaggio in cartone;
• schiacciare bene le bottiglie e gli altri imballaggi in plastica per ridurne il volume 

(per quanto sia possibile);
• svuotare il contenuto delle bottiglie e dei flaconi;
• esporre i rifiuti solo la sera prima del giorno di raccolta come da ecocalendario.
È importante seguire questi consigli; in questo modo possiamo migliorare tutti assieme
la raccolta, raggiungendo risultati sempre più gratificanti per noi e per l’ambiente.
Mantenere la nostra città ed il nostro territorio puliti è un dovere di ogni cittadino,
quindi ogni comportamento scorretto e l’abbandono dei rifiuti vanno segnalati.

Fate attenzione ai simboli! 
Per poter acquistare in modo consapevole e fare correttamente la raccolta differenziata,
è necessario essere informati e conoscere il significato di tutte le sigle che troviamo
sugli imballaggi:


