
  
 
 
 
 
 
 
 
Gentile concittadino, 
 
 da molti anni nel nostro comune è in funzione la raccolta differenziata dei rifiuti. Il livello che abbiamo raggiunto è del 41% 
circa. Questo risultato è stato agevolato certamente dalla raccolta differenziata porta a porta che convive con i cassonetti nei quali 
vengono conferiti i rifiuti indifferenziati. 
 L’amministrazione comunale di Cazzago San Martino, unitamente a molte altre amministrazioni della nostra zona che hanno 
già attivato le nuove modalità del servizio, ha deciso però di aderire ad un progetto che consente un salto di qualità forte: quello di 
arrivare ad una raccolta differenziata che vada oltre il 60% attraverso il sistema globale di raccolta porta a porta. Tutto verrà 
prelevato davanti alla porta di casa e i cassonetti verranno tolti dalle strade. Il progetto è stato messo a punto, sulla base delle richieste 
dei comuni, da Cogeme Gestioni. 
Oltre a quanto ad oggi differenziamo, verrà raccolta due volte la settimana la frazione organica dei rifiuti (gli scarti di cibo, ecc.). 
Anche i rifiuti indifferenziati verranno raccolti porta a porta. Essi dovranno essere conferiti in un apposito contenitore che, una volta 
pieno, verrà esposto nel giorno stabilito per essere vuotato . Ogni famiglia sarà dotata dei contenitori necessari, per ogni tipo di rifiuto. 
 

Perché questo progetto? 
Perché una gestione corretta dei rifiuti richiede di dare attuazione ad una scala di priorità che a livello internazionale ed europeo sono 
oramai condivise e che anzi diverranno presto oggetto di direttive alle quali tutti dovranno conformarsi: 

- recuperare materie prime attraverso il riciclo dei materiali riutilizzabili, 
- ridurre i rifiuti da smaltire in modo indifferenziato attraverso gli inceneritori, 
- ridurre e rendere pressoché nulla l’esigenza di discariche. 

 E’ in questo modo che il nostro comune, insieme a tanti altri, intende contribuire alla salvaguardia dell’ambiente evitando lo 
spreco di materiali e contenendo il ricorso a inceneritori e discariche che, anche se ben controllati, sono comunque fonte di 
inquinamento e di spreco di territorio che invece va preservato anche per le generazioni future. 
 L’obiettivo del servizio innovativo è anche quello di commisurare la tariffa all’effettivo conferimento dei rifiuti. Dopo 
quest’anno di transizione nel quale la tariffa sarà calcolata come negli anni precedenti, dal 2010 la tariffa sarà commisurata alla 
quantità di rifiuto indifferenziato conferito: chi differenzia correttamente in modo da incrementare la raccolta differenziata avrà in 
proporzione minori oneri da pagare. Fin da subito sarà necessario procedere al corretto smistamento dei rifiuti ed a contenere al 
massimo il conferimento dei rifiuti indifferenziati. 
 Siamo certi di chiedere uno sforzo ulteriore alla cittadinanza, ma la vostra collaborazione sarà essenziale per la buona riuscita 
dell’operazione e per affrontare i problemi che sicuramente ci saranno nella fase di rodaggio del nuovo servizio. Oltre ai materiali 
illustrativi in ogni frazione nel mese di maggio si terranno appositi incontri che saranno comunicati per tempo, per illustrare in 
dettaglio le modalità del servizio e rispondere ad ogni quesito utile a facilitare la riuscita dell’operazione. Poi si procederà in giorni 
stabiliti alla distribuzione dei nuovi contenitori, con l’indicazione del luogo per il ritiro. 
Il nuovo sistema entrerà in vigore il 15 giugno. Dopo l’entrata in funzione del nuovo servizio verranno rimossi i cassonetti. 

Contiamo sulla collaborazione di tutti per la riuscita dell’iniziativa e siamo a disposizione per qualsiasi informazione. 
Nel foglio allegato Le viene spiegato come funzionerà il servizio, pertanto La invitiamo a presentarsi al punto di distribuzione per 
ritirare il kit (composto da 5 contenitori) secondo le indicazioni che troverà di seguito. 
 
Cazzago San Martino, maggio 2009 

Il Sindaco 
Giuseppe Foresti 

 
 
Per questo progetto è stato istituito un numero verde gratuito (800 721 314) ed è possibile consultare le pagine dedicate del sito 
internet www.cogeme.net. 

ATTENZIONE: Questa lettera è da consegnare all’atto del ritiro dei contenitori unitamente alla tessera sanitaria o 
                              al codice fiscale. La invitiamo a presentarsi c/o il punto di distribuzione il giorno: 
 


