
 

 

Comune di PORTO AZZURRO 
 

 

INFORMATIVA 

SULLA 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 
 

 
Finalmente nel nostro Comune il 30.09.2021 partirà il nuovo sistema di raccolta differenziata 

che abbiamo pensato e voluto per incrementare al massimo i risultati ottenibili e per avere il 

territorio pulito quanto più possibile, ritenendo che questa sia la strada giusta per una sempre 

maggiore qualificazione promozionale. 

E’ stato un percorso molto lungo e complicato, rallentato da mille difficoltà realizzative e in 

un periodo in cui la pandemia ha letteralmente ostacolato e in alcuni casi fatto naufragare i giusti 

propositi amministrativi. 

Siamo consapevoli che l’attivazione di questo nuovo sistema comporterà inizialmente ed 

inevitabilmente alcuni disagi e complicazioni come d'altronde è normale nella concretizzazione di 

ogni sistema innovativo ma che siamo sicuri di poter risolvere strada facendo, sia perché 

conosciamo molto bene quale sia il traguardo finale che vogliamo raggiungere, sia perché 

confidiamo moltissimo nella collaborazione di tutti. 

E’ soprattutto quest’ultimo punto che vogliamo sottolineare; dobbiamo tutti capire molto 

bene che tutto questo richiederà qualche sacrificio in più e alcuni cambiamenti nelle nostre 

abitudini ma gli obbiettivi importanti si raggiungono tutti insieme con un atteggiamento 

costruttivo e propositivo. 

Per questo motivo saremo aperti ai correttivi che si renderanno necessari e a ricevere 

suggerimenti e anche critiche a condizione che queste siano costruttive e anche utili e non frutto 

dell’ormai consolidato astio politico che serve soltanto a qualificare i soliti personaggi promotori 

del discredito senza portare niente di utile. 

Tutto quello che facciamo anche in questo settore è finalizzato esclusivamente agli interessi 

della nostra comunità. 



 

Veniamo ai fatti: 

DI SEGUITO ALCUNE REGOLE E SUGGERIMENTI PER OTTIMIZZARE IL SERVIZIO 

• Separare i rifiuti per tipologia e utilizzate i rispettivi sacchetti di colore diversificato. 

• Utilizzare i sacchetti solo per i rifiuti a cui sono associati. 

• Ridurre il più possibile il volume dei rifiuti. 

• Cercare di ridurre la quantità di rifiuti indifferenziati in cui deve trovarsi solamente 

la parte residua che non può essere differenziata. 

• I rifiuti ingombranti o altri tipi di rifiuti non conferibili nelle isole ecologiche devono 

essere conferiti gratuitamente al Centro di Raccolta presso il Magazzino comunale in 

Località Bocchetto, aperto al pubblico nei giorni di lunedì, mercoledì e sabato dalle 

ore 08,00 alle ore 12,00. 

• Consultare la brochure pieghevole che è stata consegnata a tutti per avere chiare 

indicazioni sul conferimento. In caso di dubbio rivolgersi telefonicamente ai numeri 

indicati nella suddetta brochure o scrivere al seguente indirizzo e-mail 

info@prolocoportoazzurro.it 

• Le nuove isole ecologiche sono finalizzate principalmente alla raccolta differenziata 

di provenienza domestica; le attività produttive e commerciali avranno a 

disposizione per i loro conferimenti di cartone e plastica (utilizzando specifica tessera 

che verrà loro consegnata) le vecchie isole ecologiche a scomparsa adeguatamente 

segnalate, in quanto non è possibile, volumetricamente, utilizzare i normali sacchetti 

con   CODICE QR destinati alla raccolta differenziata e domestica del cartone. 

I cartoni dovranno essere obbligatoriamente schiacciati e compressi, liberati e ripuliti 

da altri materiali e possibilmente legati. 

Anche i soggetti privati, in caso di necessità di smaltimento di rilevanti quantità di 

cartone o plastica, potranno utilizzare le stesse isole ecologiche a scomparsa ritirando 

presso l'ufficio di polizia urbana la tessera (da restituire) per la loro apertura. 

• Come detto prima, tutte le utenze domestiche dovranno utilizzare i sacchetti di colore 

associato al materiale conferito ed utilizzare le nuove isole ecologiche. 

• Per completezza di informazione, la normativa europea, ha attribuito al materiale 

organico e al materiale indifferenziato il colore rispettivamente marrone e grigio 

scuro come riportato nelle nuove isole ecologiche; i sacchetti con codice per il rifiuto 

organico sono invece trasparenti e per il rifiuto non differenziato sono di colore grigio 



chiaro, anch’esso trasparente al fine di poter effettuare controlli sul corretto 

conferimento. 

• Le bocche delle nuove isole ecologiche si aprono avvicinando il CODICE QR dei vari 

sacchetti al lettore posto sulla sinistra della stessa ecoisola aprendo esclusivamente la 

bocchetta del rifiuto di riferimento avvicinando prima la mano al sensore sotto la 

bocca stessa. Eventuali errori di conferimento, anche non voluti, saranno registrati e 

individuati attraverso il sistema informatico che gestisce il funzionamento delle 

ecoisole, individuando anche il responsabile. 

• Quantità importanti di vetro e plastica (ad esempio damigiane, specchi e vetri rotti, 

imballaggi, ecc…) dovranno essere conferiti presso il magazzino comunale in appositi 

contenitori ubicati in prossimità del compattatore del cartone. 

• Ai bar e ai ristoranti, verrà fornito dall’Amministrazione Comunale un apposito 

contenitore verde per lo smaltimento del vetro, da tenere all’interno del locale, che 

quotidianamente verrà svuotato a cura di un addetto al servizio; pertanto, bottiglie, 

vasetti e contenitori in vetro, adeguatamente sciacquati, dovranno essere smaltiti 

esclusivamente con questo sistema; i sacchi all’interno dei contenitori saranno 

trasparenti per verificare la correttezza della procedura. 

Le utenze domestiche, invece, utilizzeranno, anche per lo smaltimento del vetro, le 

nuove isole ecologiche adoperando i sacchetti di colore verde. 

• Il sistema è dotato inoltre di due unità posizionate una in Viale Europa (zona Conad) 

e l'altra in Piazza Eroi della Resistenza (zona Coop) destinate all'acquisto dei sacchetti 

tramite la tessera sanitaria e al sistema "mangia bottiglie" per le bottiglie in plastica. 

Quest'ultimo serve, riducendo al massimo i volumi delle bottiglie conferite, a 

contribuire a liberare il territorio dalla plastica, riconoscendo, tramite rilascio di un 

apposito scontrino, 5 centesimi per ogni bottiglia e flacone in plastica conferiti. Per 

evitare un eccesso di rilascio di ticket, il sistema è stato predisposto per conferire ogni 

volta almeno 10 o più bottiglie e/o flaconi. I buoni ottenuti potranno essere utilizzati 

per la normale spesa quotidiana nei supermercati, rispettivamente di Coop in Viale 

Italia e di Conad in Viale Europa. 

• Ricordiamo ancora che il sistema, oltre ad essere completamente videosorvegliato, è 

in grado di poter individuare ogni conferimento, il materiale conferito, l’orario, 

nonché l’autore del conferimento stesso. 

• Facciamo infine presente che il raggiungimento di elevate percentuali di raccolta 

differenziata comporterà una riduzione della TARI, secondo legge, attraverso 



l’abbattimento dell’ecotassa regionale che attualmente paghiamo. E’ quindi interesse 

di tutti collaborare scrupolosamente per ottenere risultati di rilievo. 

• In caso di qualsiasi dubbio sulle modalità di svolgimento, consultare il pieghevole 

che vi è stato consegnato. 

• Per informazioni ed ulteriori chiarimenti potete rivolgervi ai seguenti numeri 

telefonici: 

0565 921 654 

340 793 3554 

351 719 5991 

 

 

VETRO = SACCHETTO VERDE 

PLASTICA E LATTINE (MULTI MATERIALE) = SACCHETTO GIALLO 

CARTA E CARTONE (RIPIEGATO) = SACCHETTO CELESTE 

MATERIALE ORGANICO = SACCHETTO BIANCO 

RESIDUO SECCO (INDIFFERENZIATO) = SACCHETTO GRIGIO 

 

 

INSIEME SI PUÒ FARE TUTTO 

Con la stima di sempre 
 

L’Amministrazione comunale di Porto Azzurro 
Il Sindaco 

Dr. Maurizio PAPI 


