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RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 



 

Avere un servizio di raccolta differenziata efficace ed efficiente vuol dire non solo 
salvaguardare l’ambiente e il proprio territorio, migliorare la qualità della vita e il 
benessere di ognuno, ma anche evitare l’incremento dell’Ecotassa Regionale 
(Legge Regionale n.45/2013, Determinazione n.276/2013) per il mancato 
raggiungimento della percentuale del 5% in più, rispetto a quella attuale, di 
raccolta differenziata entro giugno prossimo. 
 
Per realizzare tutto questo abbiamo bisogno del vostro prezioso aiuto. Solo con la 
Vostra collaborazione sarà possibile certamente raggiungere questo importante 
traguardo. 

L’Amministrazione Comunale  

Gentili utenze,  
Siamo ad una svolta importante nella gestione dei rifiuti nel territorio di Porto Cesareo. 
L’amministrazione Comunale, in collaborazione con Bianco Igiene Ambientale S.r.l., ha 
adottato un nuovo sistema di raccolta differenziata, più moderno ed efficace. Una nuova 
gestione che a breve modificherà le abitudini di conferimento dei rifiuti di tutti noi 
concittadini. 
In gran parte del territorio di Torre Lapillo, infatti, sarà attivato gradualmente il cosiddetto 
sistema “porta a porta”, con l’eliminazione dei cassonetti stradali. 
Ogni utenza avrà a disposizione le attrezzature (bidoncini e sacchi) dedicate alla raccolta 
dei diversi materiali: carta e cartone, plastica, metalli, vetro e indifferenziato. 
 

 COME FUNZIONA 
Per far si che il sistema funzioni correttamente è necessario rispettare alcune semplici 
regole: 

1. Separare in casa correttamente i diversi materiali; 
2. Depositare i materiali all’interno delle attrezzature dedicate, in maniera ordinata, 

nei pressi della propria abitazione; 
3. Rispettare i giorni e gli orari stabiliti e indicati nel materiale informativo che vi sarà 

consegnato. 

Nelle prossime settimane riceverete presso la vostra abitazione la visita dei “facilitatori 
ambientali”, personale appositamente formato e munito di tesserino di riconoscimento, 
che avranno il compito di: 

 Consegnare il bidoncino bianco e il materiale informativo (Vademecum e 
Calendario); 

 Chiarire dubbi e perplessità sulla riciclabilità dei materiali; 

 Accogliere segnalazioni e fornire risposte su problematiche legate al nuovo servizio. 

Se ciò non dovesse avvenire, vi preghiamo di contattarci al seguente numero verde 800 27 
66 11 oppure di recarvi presso l’Info Point sito in Via Ugo Foscolo, nei giorni di lunedì-
mercoledì-venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00. 


