Comune di Ome
Provincia di Brescia

LA GESTIONE DEI RIFIUTI
Caro/a concittadino/a,
ti scriviamo questa lettera per informarti sui risultati ottenuti dal nostro comune nella
raccolta dei rifiuti.

Le cose non vanno bene: la percentuale dei rifiuti differenziati a Ome è del 46%*
secondo i report del 2017 della Provincia, ma i dati ricevuti dalla ditta che gestisce la
nostra raccolta parlano di un 37% di rifiuti differenziati nel 2019.
La media nazionale dell’Italia è del 56%. Un valore basso dei rifiuti differenziati significa
che il sistema di raccolta non funziona a dovere.
Per avere un’idea, i paesi a noi vicini (Monticelli Brusati, Polaveno, Rodengo Saiano) sono
tutti ben oltre il 70%*. Roma, che spesso compare sui telegiornali per i problemi nella
raccolta dei rifiuti, ottiene risultati simili a Ome.

(*) Ultimi

risultati ufficiali disponibili dall’osservatorio rifiuti della Provincia di Brescia.

Il problema nasce perché troppo spesso i rifiuti non sono differenziati in maniera
corretta. Ad esempio, se un cittadino mette della plastica nel cassonetto dell’organico, il
gestore del servizio è obbligato a smaltirne tutto il contenuto come indifferenziato.

Risultati così bassi hanno due conseguenze principali:

1) Danno economico per i cittadini: smaltire i rifiuti non differenziati costa molto più
che quelli differenziati (carta, plastica, vetro, organico), con conseguente
aumento della tassa sui rifiuti per coprire le maggiori spese.
2) Danno ambientale: i rifiuti suddivisi in maniera scorretta non possono essere
riciclati, ma devono essere messi nelle discariche o bruciati negli inceneritori.
L’Amministrazione Comunale sta collaborando con la società Econova che gestisce la
nostra raccolta rifiuti per trovare soluzioni e migliorare il servizio ai cittadini, anche a
seguito delle proposte emerse dalla cittadinanza nel corso della recente assemblea
pubblica.
Chiediamo però un maggiore impegno da parte della cittadinanza per un corretto
conferimento dei rifiuti nei cassonetti e presso l’isola ecologica.

COME FARE
In allegato trovi un riepilogo della modalità di differenziazione dei rifiuti che ti invitiamo a
mettere in pratica. Se noti qualcuno che non lo fa in modo corretto, aiutalo a non
sbagliare indicandogli i comportamenti da tenere.
N.B. Un errore molto comune è buttare il rifiuto con un sacchetto di materiale diverso
dal rifiuto stesso. Ad esempio l’organico messo in sacchetti di plastica rende vana la
raccolta differenziata.

Per l’organico ti invitiamo ad utilizzare sacchetti biodegradabili o a dotarti di compostiere
domestiche, ovvero contenitori che puoi tenere all’esterno dove conferire gli scarti
organici ottenendo terriccio per uso domestico.
Per plastica, vetro e carta ti consigliamo di dotarti di piccoli contenitori riutilizzabili in
modo da non dover usare sacchetti.

ISOLA ECOLOGICA
A breve verrà rivisto l’appalto per la gestione dell’isola ecologica e ti comunicheremo le
nuove modalità di utilizzo della stessa: certamente gli orari di apertura saranno rivisti, con
agevolazioni anche per le attività commerciali e imprenditoriali del territorio.
Ti invitiamo comunque ad utilizzare l’isola in maniera corretta, portando il materiale da
conferire già diviso, in modo da non creare code.
Ti ricordiamo inoltre che i cassoni posti al di fuori dell’isola sono ad utilizzo esclusivo degli
abitanti di Monticelli Brusati: non utilizzarli per non incorrere in sanzioni.

SEGNALAZIONI
Per segnalazioni di comportamenti scorretti, rifiuti abbandonati o cassonetti guasti puoi
rivolgerti all’ufficio tecnico comunale negli orari di apertura, telefonando allo 030652025
o scrivendo a tecnico@comune.ome.bs.it

SANZIONI
I cittadini che non rispettano le regole saranno multati: non è più possibile tollerare
comportamenti scorretti, per il bene del nostro paese e dell’intero pianeta.
Ricordiamo inoltre che lasciare i rifiuti fuori dai cassonetti è sempre e comunque un
comportamento scorretto e punibile con una sanzione, anche se i cassonetti sono pieni: ci
impegneremo perché questo non accada più.

Certi in un maggiore impegno da parte della cittadinanza in un’ottica di proficua collaborazione
con l’amministrazione e rimanendo a disposizione per ogni dubbio o chiarimento, porgiamo

cordiali saluti.

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale

