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La
differenza
la
fai
tu!

Il Centro e il servizio
di raccolta differenziata

E’ con grande piacere che
l’ Amministrazione Comunale di Gorno
inaugura il nuovo Centro di raccolta
differenziata.
Un’area custodita, aperta ad orari
stabiliti, dove i cittadini di Gorno
e le ditte operanti sul territorio
potranno conferire diverse tipologie
di materiali.
E’ stata realizzata per favorire la
raccolta differenziata ed il riciclo dei
materiali recuperabili, diminuendo la
quantità dei rifiuti da smaltire in
discarica e proteggere così l’ambiente
e la qualità della vita.

Raccolta differenziata che nel
nostro comune da più anni è svolta
egregiamente da un gruppo di
volontari che ogni primo sabato del mese
raggiunge le nostre abitazioni per ritirare
le diverse tipologie
differenziate: a loro va un grazie per
quanto hanno fatto finora e per quanto
ancora faranno.
La loro opera ha sicuramente
contribuito ad educarci al rispetto
ambientale ed al recupero.
Ora con il nuovo Centro di raccolta
differenziata, ordinato e dotato di
spazi idonei, ci auguriamo che la
raccolta differenziata possa
incrementarsi ulteriormente,
aiutata da un forte senso di
responsabilità che non mancherà
di certo in ognuno di noi.

A titolo d’esempio vogliamo citare
alcuni dati relativi ai quantitativi
recuperati dal Gruppo raccolta
differenziata nel 2007:
vetro Kg 72.100, ferro Kg 72.500,
carta e cartone Kg 47.100,
materiali metallici Kg 4.417.
Questi numeri non sono altro che la somma
di ciò che ciascun cittadino di Gorno
ha differenziato. Pertanto tutti dobbiamo
sforzarci, con un piccolo gesto,
a separare alcune tipologie di rifiuti
e conferirle al Centro di raccolta.
Un doveroso ringraziamento va alla
Provincia di Bergamo per aver
concesso un finanziamento a fondo
perduto per realizzare quest’opera,
ringraziamento che va esteso al
Gruppo raccolta differenziata per
avere pure concesso un contributo
per la medesima finalità.
Gorno, maggio 2009
L’ A m m i n i s t r a z i o n e
Comunale

Il Centro di raccolta differenziata è posto
in Via Prealpina Inferiore tra la località
Centrale e il santuario del SS. Crocifisso.
È il luogo a disposizione dei cittadini dove
vengono raccolte diverse tipologie di
rifiuti destinati al recupero.
Al Centro possono essere conferite le
stesse tipologie di materiali raccolte dai
volontari il primo sabato del mese,
vale a dire:

Bottiglie senza tappo, bicchieri,
vasetti senza tappo, contenitori
(tutti debitamente lavati), lastre, ecc.,
con esclusione di maiolica e ceramica.

Carta, cartone, giornali, riviste, opuscoli,
scatole opportunamente rotte, ripiegate
o ridotte di volume, con esclusione
di carta cellofanata, oleata e tetrapack
(come ad esempio, contenitori del latte e
succhi di frutta).

Materiali e componenti in ferro,
stufe, lavatrici, tubi, reti da letto,
scaffalature, ecc.

Piombo, inox, ottone, alluminio, rame, ecc.

Al Centro di raccolta possono essere
inoltre conferite anche le seguenti
altre tipologie di rifiuti:

Successivamente verrà via via attivato
il conferimento di ulteriori tipologie
di rifiuti, dandone comunicazione
ai cittadini (tra cui ad esempio i RAEE,
rifiuti di apparecchiature elettriche
ed elettroniche).

Per altri materiali da differenziare
proseguirà la modalità di ritiro a
domicilio:

Raccolta a domicilio effettuata
trimestralmente a cura della Comunità
montana, previa richiesta agli uffici
comunali (successivamente rientreranno nel
conferimento RAEE al Centro di raccolta).

Raccolta a domicilio effettuata
bimestralmente a cura della Comunità
montana.

Orari di apertura del
Centro di raccolta
differenziata di Gorno:
Tutti i sabati
dalle 8.30 alle 11.30

Il centro è dotato di impianto
di videosorveglianza

Inoltre ogni primo sabato del mese
(in caso di pioggia il secondo sabato)
dalle ore 8.00 in avanti prosegue il
servizio di raccolta a domicilio da parte
del Gruppo raccolta differenziata per
carta, vetro, ferro e materiali metallici.
I volontari svolgono un servizio
importante per tutti i cittadini,
diamo loro una mano tenendo
ben distinte e separate le diverse
tipologie di rifiuti.
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NON ABBANDONARE I RIFIUTI.
LA DIFFERENZA LA FANNO
I NOSTRI COMPORTAMENTI...

