i temi di

05. RIFIUTI
LO SAPEVI CHE…

Per la raccolta differenziata l’amministrazione comunale di Brescia ha introdotto il sistema misto, cioè il cassonetto stradale con calotta per organico e indifferenziato e porta a porta per le altre frazioni.

COSA NE PENSA LEGAMBIENTE?
Legambiente preferisce il sistema porta a porta completo, perché quello misto:
•

non educa i cittadini a separare correttamente l’organico

•

non promuove la riduzione dei rifiuti (come prima, si può buttare tutto nel cassonetto quando si vuole)

•

compromette la qualità delle frazioni differenziate e di conseguenza il loro valore economico, vanificando il lavoro di chi
separa correttamente

COSA PUOI FARE COME CITTADINO?
Partecipa alle iniziative di Legambiente per informarti sul
tema.
Cerca di produrre meno rifiuti.

•

permette atti di vandalismo e abbandono difficilmente punibili (a meno di impiegare le forze dell’ordine o sofisticate e
costose apparecchiature per il controllo dei cassonetti)

•

non permette l’applicazione della tariffa puntuale che premia chi separa

COSA POSSONO FARE LE
AMMINISTRAZIONI?
Prendere esempio da altri Comuni dove si ottengono i migliori
risultati (porta a porta + tariffa puntuale) e non da quelli dove
emergono i gravi problemi dei sistemi a cassonetto (che spesso vengono abbandonati)

Differenzia al meglio i rifiuti riciclabili.
Se vedi rifiuti per strada raccoglili anche se non toccherebbe a
te e segnala eventuali comportamenti impropri.
Produrre meno rifiuti e salvaguardare il decoro urbano dipende
anche da te!

COSA POSSONO FARE LE SCUOLE?
Insegnare ai bambini/ragazzi l’importanza della raccolta differenziata e della prevenzione dei rifiuti, dando il buon esempio attraverso comportamenti corretti già a scuola.

COSA POSSIAMO FARE INSIEME?
•
•
•
•

visita all’inceneritore di Brescia
visita all’impianto di compostaggio Ecopol
di Bagnolo
visita alla piattaforma di Castenedolo
visita alla Valsir di Vobarno

oppure serate informative su come fare:
•
la separazione dei rifiuti domestici
•
detersivi fatti in casa
•
la spesa che non pesa
•
gioielli da materiali di recupero

Contattaci

Via Ventura Fenarolo 36, Brescia
legambientebrescia@gmail.com
www.legambientebrescia.it
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