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la distribuzione è iniziata, senza particolari problemi, lunedì 23 e proseguirà per tutta la
settimana, tutti i giorni fino a sabato 28 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
17.00 alle ore 21.00.Domenica 29 settembre, i sacchetti saranno distribuiti dalle ore 9.00 alle
ore 13.00 e lunedì 30 settembre, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 (giornata riservata solo ed
esclusivamente per le utenze economiche). Al momento della consegna dei nuovi sacchetti
sarà consegnata ad ogni utenza anche la propria Riciclocard che dovrà essere utilizzata per i
successivi ritiri. Questo nuovo e innovativo progetto vuole migliorare la
percentuale e la qualità della raccolta differenziata, responsabilizzando i cittadini e le utenze in
genere, evitando conferimenti sbagliati e abbandoni di rifiuti che compromettono l’immagine
della Città. Si confida sul senso civico e sul rispetto del Regolamento comunale anche da parte
delle attività economiche. Alcuni consigli utili: è vietato
conferire rifiuti rsu e multimateriale in sacchetti senza microchip.
Una volta terminati i sacchetti potranno essere ritirati nei nuovi punti di distribuzione: Comune,
Supermercato “Si con Te” di via Piancatelli e Supermercato “Roberto Porcarelli” di viale
Brugnola.
Per ritirare i sacchetti è indispensabile presentare, ogni volta, la propria RicicloCard o la lettera
ricevuta a casa con il codice a barre che identifica la propria utenza rifiuti. E’ vitato usare i
sacchetti senza chip. Quanti per difficoltà oggettive non potessero ritirare i sacchetti presso i
punti di distribuzione possono contattare il numero verde gratuito del Cosmari (attivo dal lunedì
al venerdì dalle ore 8 alle ore 14 e il sabato dalle ore 8 alle ore 13) per concordare una
consegna a domicilio.
Attenzione: è obbligatoria la riconsegna dei sacchetti gialli e blu senza microchip.

  

Per saperne di più e per avere tutte le informazioni necessarie per effettuare correttamente la
raccolta differenziata si può partecipare all’incontro che si terrà venerdì 27 settembre, alle ore
21.15, al Cine-Teatro Manzoni.

  

Cosmari sta lavorando da diversi mesi, di concerto con l’Amministrazione comunale, per
predisporre un nuovo progetto integrato di gestione rifiuti.E’ bene precisare che il “Porta a
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Porta” non subisce alcuna modifica del sistema e quindi famiglie e attività economiche
dovranno continuare a conferire i rifiuti come fatto sinora.  La modifica riguarda solo la
tracciabilità degli indifferenziati e del multimateriale leggero. L’intento, come già detto, è quello
di migliorare qualitativamente e quantitativamente la raccolta differenziata, evitando sprechi e
favorendo per quanto possibile il contenimento della spesa.

  

Per le utenze economiche di qualsiasi tipo sono a disposizione nuovi sacchetti, anche di grandi
dimensioni con microchip (sempre gialli e blu).

  

L’avvio del sistema con sacchetti con rfid è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa
dal Sindaco di Castelraimondo Renzo Marinelli, dal Presidente del Cosmari Daniele Sparvoli e
dall’Assessore all’Ambiente del Comune di Castelraimondo Elisabetta Torregiani.

Nei prossimi mesi il sistema “RicicloChip” sarà esteso ai Comuni di San Severino Marche, Loro
Piceno, Urbisaglia, Monte San Giusto, Camerino e Recanati.
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