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Gentile Concittadina, Caro Concittadino,
il Comune di Rignano Flaminio con l'avvio della raccolta differenziata informatizzata “porta
a porta” ha scelto di fare un importante passo per la salvaguardia dell’ambiente, del territorio
e per la tutela della salute dei suoi cittadini. Si tratta di una vera e propria “rivoluzione ecologica” che ci coinvolge per migliorare l’efficacia del servizio di raccolta e di gestione dei rifiuti
urbani.
domestico, un
In questi giorni è partita la campagna per promuovere il compostaggio domestico
sistema che consente di trasformare in maniera naturale una parte dei rifiuti prodotti dalle
nostre famiglie (ovvero gli scarti organici della cucina, dell'orto o del giardino), producendo un
ottimo fertilizzante ecologico, il compost
compost.
I cittadini che possiedono un orto o un giardino (non lastricato) proprio o condominiale possono chiedere di essere iscritti all’Albo
Albo Comunale dei Compostatori Domestici compilando
il modulo disponibile presso gli uffici comunali. La pratica del compostaggio domestico può
essere attuata mediante una compostiera di proprietà (o cumolo o buca), oppure richiedendo
in comodato d’uso gratuito una compostiera in plastica riciclata dove depositare i rifiuti organici destinati a produrre compost. I cittadini titolari della TARSU iscritti all’Albo Comunale dei
Compostatori, godranno di uno sconto del 5% sulla bolletta dei rifiuti e potranno beneficiare di visite educative a campione, finalizzate al corretto utilizzo della compostiera, nonchè
a raccogliere dati utili al miglioramento del servizio.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso l’Ufficio Ambiente del Comune al numero telefonico 0761 5979 41 e nel sito internet:
http://www.comune.rignanoflaminio.rm.it cliccando sull’icona “Differenziamo”.
Il Comune di Rignano Flaminio, insieme alla Provincia di Roma, si impegna a raggiungere
traguardi ancora più ambiziosi per la riqualificazione del territorio, la tutela e la valorizzazione
del patrimonio ambientale, e per una virtuosa gestione dei rifiuti, grazie al sostegno e alla
collaborazione dei suoi cittadini.
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