
Cari concittadini, 
dal mese di Maggio 2018 a Bellegra ci sarà una grande novità nella raccolta dei rifiuti: prenderà avvio anche nel nostro 
territorio comunale la RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”. 
Gli scarti alimentari e organici, la carta, il cartone, gli imballaggi in plastica, i contenitori in vetro e metallo, i rifiuti 
indifferenziati (non riciclabili) saranno raccolti con la modalità del servizio a domicilio, nei giorni indicati per le due 
diverse zone di raccolta. Nella zona delle case sparse gli scarti alimentari e organici non saranno raccolti e si effettuerà 
la pratica del compostaggio domestico.

Questo nuovo servizio di raccolta, più efficace ed efficiente, porterà un enorme beneficio per l’ambiente e per la 
qualità del nostro territorio ed importanti vantaggi: 
• aumento della raccolta differenziata, con il conseguente recupero di materiali e risorse che possono essere riutilizzati; 
• riduzione di rifiuto indifferenziato (non riciclabile) che finisce in discarica; 
• contenimento dei costi di smaltimento del rifiuto in discarica che, altrimenti, aumenterebbero continuamente;   
• produzione, a partire dai rifiuti organici, di compost di qualità, un fertilizzante naturale per l’agricoltura. 

Con il nuovo servizio di raccolta differenziata spariranno dalle strade i cassonetti finora utilizzati e l’unico modo per 
conferire i rifiuti sarà tramite i nuovi contenitori domiciliari. 
Dopo aver effettuato la separazione dei rifiuti per tipologia di materiale, bisognerà esporre all’esterno della proprietà 
privata, sul ciglio stradale della via pubblica, il contenitore per la raccolta domiciliare nei giorni e nei modi stabiliti dal 
Comune.

Per guidarvi in questo nuovo modello di conferimento dei rifiuti e consentirvi di realizzarlo, vi è stato già consegnato 
un kit iniziale comprensivo di contenitori, dei sacchetti necessari e dei materiali illustrativi con le informazioni 
essenziali. Chi non avesse ancora ritirato gratuitamente il kit con i contenitori, buste e materiali informativi necessari 
per la partenza del nuovo servizio è pregato di recarsi al Eco Sportello nei giorni e orari riportati nel retro della presente 
lettera.

Per illustrare alla cittadinanza, alle realtà del territorio e alle attività commerciali il nuovo sistema di raccolta differenziata 
porta a porta, avranno luogo incontri pubblici, punti informativi ed è già attivo un Eco Sportello, come da programma 
riportato sul retro di questa lettera e sulle locandine che saranno affisse in città oltre che sul sito internet del Comune. 
Presso l’Eco Sportello e il punto informativo e nel corso di questi incontri saranno fornite tutte le informazioni sul 
nuovo metodo di raccolta dei rifiuti.
Ti invitiamo a prestare attenzione agli avvisi di rimozione che saranno affissi sui vecchi cassonetti per conoscere la 
data precisa dell’attivazione del nuovo servizio domiciliare.
I veri protagonisti di questo passo in avanti per la nostra comunità saremo tutti noi in quanto cittadini, chiamati a dare 
dimostrazione di senso civico e di rispetto delle regole. 

Vi ringrazio sin da ora per la collaborazione. 

UN GESTO NATURALE.
DIFFERENZIARE.

Anche a Bellegra inizia la raccolta differenziata “porta a porta”

Comune di
Bellegra

Il Sindaco
Flavio Cera
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PUNTI INFORMATIVI 

www.comune.bellegra.rm.gov.it                                                                    www.massimiecologia.it

Acquistato con il contributo della Regione Lazio

INCONTRO PUBBLICO REALTÀ DEL TERRRITORIO
(pro loco, parrocchie, associazioni di volontariato o sportive, protezione civile, scout, ecc.)

Venerdì 20 aprile 2018 ore 16.00 presso Sala Consigliare Comune di Bellegra

INCONTRO PUBBLICO UTENZE COMMERCIALI

Venerdì 20 aprile 2018 ore 15.00 presso Sala Consigliare Comune di Bellegra

Sabato 21 aprile 2018 dalle ore 9.30 alle ore 12.30 spazio coperto fi anco Comune di Bellegra

Mercoledì 25 aprile 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 presso Piazza del Municipio - Bellegra

INCONTRI PUBBLICI CITTADINI sulla raccolta differenziata

Giovedì 19 aprile 2018 ore 17.00 presso Sala Consigliare Comune di Bellegra

Venerdì 20 aprile 2018 ore 17.00 presso Sala Consigliare Comune di Bellegra

Si ricorda agli utenti che producono rifi uti da pannolini, pannoloni e traverse sanitarie che possono richiedere 
l’attivazione del servizio ed il contenitore dedicato compilando il modulo specifi co e allegando, nel caso di pannoloni
e traverse sanitarie, certifi cazione idonea ASL attestante lo stato di bisogno. 

COMPOSTAGGIO DOMESTICO
Il Comune di Bellegra rientra tra i Comuni Amici di “Compost Ti Amo!” progetto della Città metropolitana di 
Roma Capitale fi nanziato dalla Regione Lazio per la diffusione dell’autocompostaggio. Il compostaggio domestico 
è obbligatorio nella zona delle case sparse, ma è possibile aderire anche per le utenze idonee delle altre zone: in ogni 
caso è necessario iscriversi all’albo dei compostatori. Per informazioni ed assistenza sul compostaggio domestico potete
consultare il sito www.compostiamo.it/bellegra o compilare il format disponibile su www.compostiamo.it/contatti.
Per richiedere la compostiera domestica è necessario compilare il modulo specifi co disponibile presso l’Eco Sportello
(vedere orari fondo pagina). Se si avranno i requisiti sarete iscritti nell’Albo dei compostatori come da Regolamento di
gestione dei rifi  uti urbani ed assimilati agli urbani approvato con D.G.C n. 13 del 25.07.2017 fruendo delle agevolazioni
previste sulla TARI.

Giovedì 19 aprile 2018 ore 15.00 presso Sala Consigliare Comune di Bellegra

CORSO sul compostaggio domestico

800 151541
PER INFORMAZIONI: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 
sono attivi l’ ECO SPORTELLO (presso il Comune di Bellegra) oppure il

Bellegra differenzia


