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INFORMAZIONE PER LA POPOLAZIONE
Raccolta e riciclaggio delle plastiche domestiche
Gentili signore, egregi signori,
il Municipio di Terre di Pedemonte ha il piacere di informarvi che, a partire dal 17 giugno 2019,
metteremo a disposizione un servizio di raccolta e riciclaggio delle plastiche domestiche, in
sostituzione della raccolta dei flaconi, che non sarà più svolta dal Comune ma continuerà ad
essere possibile presso i grandi magazzini.
Il sistema è molto semplice e funzionale e verrà presentato in collaborazione con il signor
Manuel Bonzanigo della RS Recupero Materiali SA,
Giovedì 6 giugno 2019 alle ore 20.15
Presso la sala multiuso a Cavigliano
La serata avrà uno svolgimento prettamente pratico e sarà già possibile comperare il rotolo di
10 sacchi da 60 litri, al costo di CHF 25.-; poi acquistabili presso la Cancelleria a Tegna.
Si invita la popolazione a portare con sé materiale plastico di uso domestico, al fine di poter
porre domande e comprendere come dovrà essere svolta la separazione.
Sul sacco saranno riprodotti i simboli dei
materiali che possono essere raccolti, nello
specifico tutti i tipi di pellicole, tutte le bottiglie
di plastica, i flaconi, le vaschette sagomate per alimenti, vasi per fiori e imballaggi alimentari.
Gli imballaggi sporchi dovranno essere risciacquati, prima di essere riposti nel sacco.
Le bottiglie di bibite in PET dovranno invece essere smaltite come ora, nei contenitori
PET RECYCLING.
I sacchi pieni potranno essere depositati negli appositi
cassonetti gialli ubicati nelle tre piazze principali di raccolta rifiuti
di Tegna, Verscio e Cavigliano.
I materiali plastici consegnati saranno successivamente
selezionati, macinati, puliti e ridotti in granuli, pronti per essere
trasformati in oggetti di uso comune. Tale processo permetterà
di riciclare tra il 60 e l’80% del materiale conferito.
In attesa di incontrarvi numerosi, cordialmente vi salutiamo.
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