Rifiuti a Bra
facciamo
chiarezza!

quantità di rifiuti pro capite annui, che NON deve essere
superata. Nei 36 comuni vicini, in cui questo metodo è
già stato introdotto, la quantità di rifiuto indifferenziato si
è ridotta in media del 41% senza particolari disagi alle
persone che già lo usano.
Differenziare bene è facile ed è una buona abitudine: i
risultati si vedono in fretta.

La distribuzione del sacco conforme
è lenta, non ce la faremo per il 4
febbraio!
Per portare a termine le consegne è stata fatta un’ipotesi
di servire 300 utenze al giorno. All’8 gennaio 2019 (17°
giorno effettivo di consegna) sono state servite quasi 6.000
utenze, con una media giornaliera superiore a 350. I 23
giorni rimanenti per la consegna risultano sicuramente
sufficienti per servire le utenze rimanenti (circa 7000).
Siamo pronti per partire.

Troppe code all’eco-sportello per il
ritiro dei sacchi!
Le code, che si sono verificate a volte in questi giorni, sono
state conseguenza del maggior tempo di servizio riservato
a molti utenti, che si sono presentati senza lettera. Questi
utenti (che comunque sono stati serviti) richiedono un tempo
di servizio pari a circa 2,5 volte quello di chi arriva munito
della lettera ricevuta a casa. Ricordiamo che le lettere
arriveranno a tutti, che sono state scaglionate proprio
per evitare code inutili e che tutte le esigenze specifiche
vengono ascoltate e prese in carico con attenzione.

Risposte puntuali per chiarire dubbi e non
lasciare spazio alla disinformazione. Un atto
doveroso verso la cittadinanza collaborativa,
consapevole e attenta, che ogni giorno ci
accompagna. Perché le “bufale” NON
SONO MAI una buona informazione.

Il sacco conforme non serve!
Il sacco conforme è lo strumento individuato dal Consorzio
Coabser, di cui il Comune di Bra fa parte, per rispettare gli
obbiettivi di legge per il 2020 (legge regionale 1/2018).
Difendere l’ambiente è importante ed è un dovere di tutti,
per il nostro bene e per quello delle generazioni future.

Il sacco conforme non funziona!
Il sacco conforme è un metodo semplice ed equo per
contenere il rifiuto indifferenziato entro i limiti di legge.
Il numero di sacchi gratuiti assegnato è sufficiente per la

ASPETTARE l’arrivo della lettera e portarla per il ritiro
RIDUCE al MINIMO il rischio delle code.

Ci fanno pagare anche i sacchi
dell’indifferenziato e poi dicono che
abbassano i costi!
I sacchetti dell’indifferenziato (sacco conforme) sono
GRATUITI per la dotazione spettante (vedi secondo
punto) mentre fino ad ora dovevano essere acquistati
privatamente e ciò rappresenta già un risparmio. Questo
SENZA CONTARE LE FORNITURE ILLIMITATE di sacchetti
per umido e plastica, per cui il risparmio per lo meno
triplica. A questo si aggiunge la riduzione TARI in media
del 5% per il 2019, che grazie al sacco conforme potrà
crescere con la diminuzione del conferimento in discarica
dell’indifferenziato, la riduzione per chi effettua il
compostaggio domestico, oltre alla valutazione di incentivi
per cittadini virtuosi, che non termineranno i sacchi.
I costi più alti NON ci sono e fare bene all’ambiente
conviene a tutti.

L’ecosportello è l’ufficio di riferimento permanente attivo
da luglio 2018 per tutte le segnalazioni e le richieste
d’informazioni inerenti ai rifiuti. Sede: piazza Caduti per la
libertà, interno cortile Palazzo Garrone.
Tel: 0172.201054. Email: ecosportello@strweb.biz
Orari: mattina dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30.
Pomeriggio il martedì dalle 13.30 alle 17:00 ed il giovedì
dalle 15:00 alle 18.30. Fino al 2 febbraio 2019 orario
continuato lun-ven 8:00-17:00 e sabato 8:00-15:00.
Un ufficio sempre a disposizione, e per il ritiro dei sacchetti
orari continuati ed estesi.

I servizi e le dotazioni sono in
diminuzione!
I servizi non sono affatto in diminuzione, piuttosto alcuni
vengono potenziati ed altri vengono resi uniformi in tutta
la città: ad esempio razionalizzando e ottimizzando
i passaggi laddove si è ritenuto possibile, a beneficio
dell’ambiente e della qualità della vita dei cittadini
(riduzione emissioni atmosferiche e acustiche). In sintesi:
• Invariato il passaggio settimanale dell’indifferenziato,
umido uniformato a 2 passaggi settimanali su tutto il
territorio, plastica e carta a settimane alterne.
• Per tutti: nuove dotazioni illimitate di sacchi per l’umido
e la plastica, nuova dotazione cassonetti per la carta su
richiesta nuova dotazione contenitore per il verde.
• Potenziamento servizio igiene urbana.
• Potenziamento servizio spazzamento meccanico e
manuale e lavaggi.
• Potenziamento servizio cassoni scarrabili del verde
posizionati su suolo pubblico.
Tante opportunità e servizi in più per una città “GREEN” e
più pulita!

Il comune vuole fare cassa con le
multe!
Non c’è nessuna volontà di multare i cittadini, che finora
hanno contribuito a raggiungere importanti risultati sulla
differenziata a bra (oltre il 70%). L’attenzione si sposterà su
coloro che non utilizzeranno il sacco conforme. L’obiettivo
dei prossimi mesi è quello di accompagnare, coinvolgere,
ascoltare le problematiche e le necessità dei cittadini e non
sicuramente quello di effettuare multe. Le multe saranno
applicate ai recidivi, a coloro che si rifiutano di rispettare le
regole.
Usate il sacco conforme e usatelo bene: siamo a vostra
disposizione perché siate senza disagi.

Il sacco conforme fa disordine e gli
animali lo strappano!
La raccolta della plastica avviene da anni in sacchi su
tutto il territorio braidese. Ciononostante, negli anni
non ci risultano segnalazioni per particolati situazioni
di degrado o di attacco dei sacchi riconducibili a
randagismo. Il rischio che si verifichino questi episodi sui
sacchi dell’indifferenziato è anche più basso di quello
dell’esposizione di un sacco di plastica (in cui ad esempio
potrebbe esserci qualche traccia di bibite, latte, carni e
salumi). In ogni caso, per chi volesse, è possibile esporre
il sacco conforme protetto in un qualsiasi contenitore
domestico per la raccolta rifiuti.
Gli animali non attaccano imballaggi e residuo secco.

I materiali differenziabili (carta,
plastica, vetro) vanno lavati
altrimenti mi multano!
Per una buona qualità della raccolta differenziata tutti
i materiali differenziabili vanno conferiti il più possibile
privi di residui di cibo o sostanze estranee. Questo
significa ripulire con BUON SENSO l’imballaggio dal suo
contenuto, con semplici gesti, senza spreco né di tempo
né di risorse idrica o peggio ancora di prodotti per la
pulizia. Soprattutto questo non ha nulla a che vedere con
eventuali sanzioni che hanno la priorità di correggere errati
conferimenti o comportamenti incivili, non di valutare i
termini di pulizia del rifiuto.
Differenziare bene è semplice e non comporta sprechi:
non ci sono rischi con le buone abitudini.

Non so dove buttarlo e non ci sono
mezzi per informarmi!
Oltre alle serate informative, ai comunicati stampa, ai
materiali cartacei distribuiti alla consegna dei sacchi,
alla disponibilità dell’ecosportello, tutte le informazioni
dettagliate si possono trovare nei siti internet: www.
comune.bra.cn.it, www.coabser.it e www.verdegufo.it. In
quest’ultimo si può trovare un vero e proprio manuale online
per fornire ogni genere di informazione su come conferire
i rifiuti nel modo corretto. A questi siti si aggiunge la app
“Municipium”, dove selezionando il Comune di Bra si
trovano: calendario costantemente aggiornato sui giorni di
raccolta, modalità di svolgimento del servizio, novità nuovo
appalto, possibilità di fare segnalazioni georeferenziate
su abbandoni e disservizi, glossario su come differenziare
ciascun materiale. A breve disponibili anche vademecum in
lingue straniere.
Le informazioni non sono mai state cosi a portata di mano.
allisiodesign.it

Non c’è un interlocutore a cui
rivolgersi per informazioni o
segnalazioni!

