Raccolta dei Rifiuti Urbani a Borgo Tossignano:
con il nuovo servizio
la raccolta differenziata è aumentata del 13%
Con la riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti, attivata a Borgo Tossignano nel
2016, la raccolta differenziata effettuata nel Comune è aumentata dal 40,8% al 53,8%. Un
dato certamente positivo. Un risultato notevole, ottenuto grazie all’attenzione ed alla collaborazione dei
cittadini e delle attività produttive e commerciali. Ma occorre ancora impegnarsi nel promuovere e attuare
buone pratiche di gestione dei rifiuti, per raggiungere l’obiettivo del 65% entro il 2020, come definito dalla
regione Emilia-Romagna.

La tessera per l’accesso al servizio
La novità più importante della riorganizzazione è consistita nell’introduzione delle tessere per
l’apertura dei ‘cassonetti’ stradali. Questo sistema è fondamentale per evitare l’utilizzo
improprio del servizio, in particolare dei cassonetti dei rifiuti indifferenziati, come accadeva in
precedenza. La tessera infatti vincola l’accesso a chi è residente nel comune ed è titolare di un regolare
contratto Tari, dunque impedisce che vengano gettati rifiuti nei cassonetti originati fuori dal territorio dei
Comuni della Valle del Santerno.
Ricordiamo che chi fosse ancora sprovvisto della tessera, oppure in caso di smarrimento o variazione di
indirizzo o di altri elementi del contratto, deve recarsi presso lo sportello dedicato, aperto tutti i sabati dalle
9.00 alle 12.00, al piano terra del Municipio di Borgo Tossignano in Viale Trieste n. 6.

Come conferire i rifiuti
La tessera consente di sbloccare l’apertura dei cassonetti per carta/cartone, plastica/lattine e rifiuti
indifferenziati. Per le campane verdi dedicate al vetro non è necessario l’utilizzo della tessera. Tutti i
cassonetti sono poi dotati di una griglia interna, per evitare di introdurre oggetti ingombranti
e/o sacchetti di grandi dimensioni e migliorare la qualità della raccolta differenziata.

Ritiro gratuito a domicilio di rifiuti domestici
In particolare gli oggetti ingombranti ed elettrodomestici di grandi dimensioni (mobili, sedie,
poltrone, materassi, reti, tavole, infissi, lavatrici, frigoriferi, ecc) e gli sfalci/potature, (oltre i 3 mc)
devono essere portati alla stazione ecologica o consegnati all’apposito servizio che effettua il ritiro
gratuito al domicilio dietro previa prenotazione telefonica (per informazioni e prenotazioni chiamare il
Servizio Clienti Hera 800.999.500).

La stazione ecologica
Gli accessi alla stazione ecologica sono aumentati dai 7.545 del 2015 agli oltre 8.900 del 2017.
Anche questo è un buon risultato. In proposito si ricorda che nel Circondario Imolese le 11 stazioni
ecologiche presenti sono sovracomunali, quindi è possibile utilizzare volta per volta la più comoda,
indipendentemente dal proprio comune di residenza. La stazione ecologica di Borgo Tossignano è in via
Allende. Dall’1 ottobre al 31 marzo, sarà in vigore l’orario invernale:
il martedì, giovedì, venerdì dalle 14.00 alle 17.00; il sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00.

Gli sconti alla stazione ecologica
Solo per i conferimenti alla stazione ecologica di carta, cartone, vetro, plastica, lattine, oli
vegetali e minerali, batterie auto/moto, è previsto uno sconto in bolletta di 0,165 euro/kg. Lo
stesso sconto vale anche per le attività produttive/commerciali appartenenti a determinate categorie
tariffarie (es. bar, ristoranti, mense, ortofrutta, ecc.) per i conferimenti di carta, cartone, vetro, plastica,
lattine.

Anche il conferimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche non più utilizzabili,
(tv/monitor,frigoriferi/condizionatori/congelatori,lavatrici/lavastoviglie/asciugatrici) dà diritto ad uno
sconto in bolletta di 4 euro per ogni tipologia conferita (indipendentemente dal numero degli
oggetti e fino a un massimo complessivo di 12 euro all’anno).

Compostaggio domestico
Tutte le famiglie che dispongono di un’area verde ad uso esclusivo possono trasformare gli scarti organici
in compost utilizzabile. Chiamando il Servizio Clienti Hera 800.999.500 è possibile richiedere in uso
gratuito una compostiera, il cui utilizzo consente di ottenere lo sconto in bolletta di 6
euro/anno per componente del nucleo familiare.
Le scontistiche possono essere applicate anche agli utenti privati che effettuato il compostaggio tramite
buca/fossa o in cumulo, attivando l’apposita procedura tramite il Servizio Clienti Hera 800.999.500.

No agli abbandoni in strada, No al vandalismo
Comportamenti quali abbandonare rifiuti, manomettere e danneggiare i cassonetti, sono atti
vandalici di scarsi senso civico e rispetto per gli altri cittadini, per l’ambiente, per il
patrimonio, che causano un costo per l’intera collettività.
Le situazioni di abbandono e le rotture possono essere segnalate ad Hera con qualsiasi smartphone
utilizzando la app ‘Rifiutologo’, scaricabile gratuitamente (per info www.il rifiutologo.it). Una volta ricevuta
la segnalazione, Hera si attiverà per il necessario intervento. Il fenomeno degli abbandoni di rifiuti e degli
atti vandalici ai cassonetti, crea disagio alla popolazione e distorce la percezione sull’efficacia del nuovo
sistema.
Le Guardi Ecologiche volontarie, inoltre, stanno operando con le Amministrazioni del territorio
per tenere monitorata la situazione, svolgere un’azione educativa sul corretto conferimento
dei rifiuti, multare le persone che ancora oggi non utilizzano in modo adeguato il servizio.

Siamo noi i consumatori. Siamo noi i produttori di rifiuti.
Impegnarsi per gettarli in maniera attenta e responsabile, significa anzitutto rispettare
l’ambiente e garantire il posizionamento dei costi del servizio.

Il servizio di gestione dei rifiuti è un servizio necessario e complesso.
La TARI, la tassa collegata, serve per coprire i costi del servizio, non realizza una entrata
per i Comuni. Omettere il pagamento della TARI, come non possedere la tessera dunque
non avere attivato il contratto TARI, equivale ad essere evasori fiscali, dunque a gravare
economicamente sul bilancio dei Comuni ossia sull’intera comunità.

Ringraziandola per l’attenzione, siamo certi che la disponibilità e la collaborazione
di tutti potranno contribuire al miglioramento dei servizi e dell’ambiente.
Molti cittadini sono ancora scettici sull'effettivo riutilizzo dei materiali e questo ostacola la buona riuscita
del servizio. Per rispondere a questi interrogativi la Regione Emilia-Romagna ha realizzato un
documento
che
ne
ricostruisce
il
percorso.
Per
saperne
di
più:
http://ambiente.regione.emiliaromagna.it/rifiuti/informazioni/Iniziativecomunicazione/chilihavisti .

