
 
 

RIPRESA RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO/SECCO 

La chiusura improvvisa della discarica di Motta S. Anastasia da parte del TAR ha 

creato in tutta la nostra Provincia notevoli problematiche, in quanto ha impedito al 

TMB di Cava dei Modicani di portare all’Oikos il prodotto finale della lavorazione 

del rifiuto. 

Si è lavorato ininterrottamente per cercare una soluzione che fortunatamente oggi è 

stata trovata e che ci consentirà di riprendere la raccolta dell’indifferenziato. 

Abbiamo stipulato un contratto per portare il nostro secco fuori Regione a costi 

quadruplicati rispetto a quello conferito a Ragusa. 

Si condanna il comportamento di quei cittadini che, nonostante la grave situazione, 

continuano senza sosta ad abbandonare rifiuti di ogni genere in giro per le strade e 

per le campagne, rischiando anche penalmente, mostrando un comportamento poco 

civile e poco consono per un paese, come quello di Acate, che non merita il 

menefreghismo e la strafottenza di questi ZOZZONI. Nei prossimi giorni, avvieremo 

una campagna, a tappeto e più serrata, di controllo del territorio con emissione di 

multe e denunce nei confronti di chi non capisce purtroppo la gravità della situazione. 

Dobbiamo però ringraziare i cittadini più corretti che hanno contribuito a far sì che 

nel mese di maggio Acate è risultata al primo posto in Provincia per raccolta 

differenziata, con una percentuale dell’83,46%. 

Da domani SABATO 25/06 e per la prossima settimana sarà effettuato il 

seguente calendario di raccolta dei rifiuti: 

SABATO 25/06 PLASTICA – PANNOLINI E PANNOLONI 
LUNEDI’ 27/06 UMIDO 
MARTEDI’ 28/06 VETRO E LATTINE 
MERCOLEDI’ 29/06 SECCO 
GIOVEDI’ 30/06 CARTA E CARTONE 
VENERDI’ 01/07 UMIDO 
SABATO 02/07 PLASTICA-PANNOLINI E PANNOLONI 



Si ricorda nel frattempo quali sono i rifiuti che dovranno essere conferiti 

nell’indifferenziato/secco: 

INDIFFERENZIATO/SECCO 

A 
Accendino (separa la plastica e il metallo), Ago da cucito, Ago siringa (protetto dal 
suo cappuccio) 
B 
Bastoncino per la pulizia delle orecchie, Bende, garze di origine domestica, 
Bicchiere in cristallo 
Bigodini, Biro, Bottone, Busta in materiale accoppiato (separa la carta dalla 
plastica), 
Busta in plastica per raccoglitori 
C 
Candela, Capsule per Macchine da caffè, Carta carbone, Carta cerata, Carta chimica 
(scontrino), 
Carta da parati, Carta forno, Carta oleata per alimenti, Carta per affettati (separa la 
carta), 
Carta plastificata, Carta sporca di colle o altre sostanze, Carta vetrata, Cera, 
Ceramica (piccole quantità) 
Cerino   in   legno,   Cerotto,   Ciabatte,  Colori  a olio/tempera/acrilici, Cosmetico 
(contenitore non vuoto) 
Crema per viso corpo (con residuo), Cristallo (piccole quantità), Cuffia da bagno, 
piscina 
Cuoio (ritagli), Custodia per occhiali 
D 
Dentiera, Diapositiva, Dischetto per computer, Disco in vinile, Dvd (disco) 
E 
Elastico, Etichetta adesiva, Evidenziatore 
F 
Feltrino, Filo interdentale, Fiore finto, Forcina per capelli, Fotografia 
G 
Ganci per chiudere sacchetti, Gomma, Guanto in gomma, Guarnizione in gomma 
Guscio salva telecomando 
L 
Lametta usa e getta, Lastra radiografica, Lente da occhiali, Lettiera per gatti, 
Lucidascarpe 
 



Lumini votivi 
M 
Manico in legno o plastica, Metro in plastica o legno, Molletta in plastica o legno 
Mozzicone di sigaretta, Musicassetta 
N 
Nastro adesivo 
O 
Occhiale (lente) 
P 
Palloncino gonfiabile, Panno elettrostatico per la polvere, Pannolino o pannolone, 
Pasta abrasiva 
Pelle di camoscio, Pellicola fotografica, Penna a sfera e stilografica, Pennarello, 
Polvere 
Piastrina per zanzare, Porcellana (piccole quantità), Preservativo-profilattico 
R 
Radiografie, Rafia sintetica, Rasoio usa e getta, Rossetto, Rullino fotografico 
S 
Sacchetto di carta con interno plastificato, Sacchetto per aspirapolvere, Salvietta 
umidificata 
Scontrini, Siringa con cappuccio, Smalto per unghie, Soletta per scarpe, Spazzola, 
Stagnola sporca 
Strisce depilatorie 
T 
Tazzina in ceramica, Telaio per diapositive, Trucchi, Tubetto di colore 
U 
Unghie finte 
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Rag. Lantino Ugo Dott. Giovanni Di Natale 


	RIPRESA RACCOLTA RIFIUTO INDIFFERENZIATO/SECCO
	Da domani SABATO 25/06 e per la prossima settimana sarà effettuato il seguente calendario di raccolta dei rifiuti:
	INDIFFERENZIATO/SECCO A

