
Rifiuti:
si cambia!

ARRIVA
UNA NUOVA
COPPIA

Gentile Utente,

il Consorzio Cisa è costantemente impegnato nel miglioramento degli standard ambientali e 
nella diffusione delle buone pratiche di raccolta differenziata sul nostro territorio, un impegno 
che persegue con azioni concrete finalizzate alla riduzione dei rifiuti e al riciclo dei materiali. 

Si ricorda che, in materia di produzione di rifiuti, gli obiettivi posti dalla Regione Piemonte 
prevedono il raggiungimento del 65% di raccolta differenziata.
Nel 2018 i Comuni montani del Consorzio CISA hanno raggiunto una percentuale di raccolta 
differenziata inferiore al 50%.

Questo dato indica che si deve ancora lavorare per contribuire in modo positivo al rispetto 
di quanto previsto dalla legge, oltre che per evitare le sanzioni previste in caso di mancato 
raggiungimento di tali obiettivi.

Per ottenere buoni risultati occorre la collaborazione e l’impegno di tutti!

Per rispettare le disposizioni di legge e contenere i costi a carico della collettività, gli obiettivi 
da raggiungere sono prioritariamente quelli di:
• ridurre i quantitativi di rifiuti recuperabili nell’indifferenziato;
• raccogliere rifiuti differenziati di buona qualità, in modo da garantirne l’effettivo recupero;
• ridurre i costi dovuti alle successive operazioni di separazione dei rifiuti.

Nel quadro dei suddetti obiettivi, si è reso necessario allinearsi alle modalità di raccolta dei 
rifiuti promosse dai Consorzi di Filiera del CONAI, per il recupero degli imballaggi in vetro e in 
plastica, già adottate in diversi ambiti territoriali.

Si introduce quindi una novità importante, con l’arrivo di una nuova coppia!

Per supportare tutti i cittadini sulle corrette modalità di separazione dei rifiuti e non incorrere 
in errori di conferimento, Vi invitiamo a leggere con attenzione il materiale informativo fornito 
con questa lettera.

• la brochure LA RACCOLTA CHE UNISCE LE VALLI, con indicazioni aggiornate sulla corretta 
separazione dei rifiuti, i servizi offerti dai Comuni con modalità di raccolta stradale e le 
Ecostazioni Consortili;

• il DIZIONARIO ECOLOGICO per risolvere possibili dubbi e non incorrere in errori di conferimento.
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DAL 1° AGOSTO 2019 CAMBIA IL SISTEMA 
DI RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN METALLO
(LATTINE E BARATTOLI IN ALLUMINIO E IN ACCIAIO) 
 
• gli imballaggi in metallo (lattine in alluminio e i barattoli in acciaio e la 

banda stagnata) che attualmente vengono raccolti con i rifiuti in vetro, 
dovranno essere conferiti assieme agli imballaggi in plastica;

 • gli imballaggi in vetro saranno raccolti da soli.



Punto informativo Cisa di Ciriè
via Trento 21/d
• dal lunedì al giovedì 9.00-13.00 e 14.00-17.00 
• il venerdì 9.00-12.30 e 13.15-16.00 

www.cisaweb.info 800 071302 Consorzio 
Cisa Ente

Per ogni informazione si prega di contattare Consorzio CISA attraverso i canali disponibili:

PER AGEVOLARE LA SEPARAZIONE E IL CONFERIMENTO 
DEI RIFIUTI SONO IN DISTRIBUZIONE GRATUITA PRESSO IL 
COMUNE E IL CONSORZIO CISA:

1) Le borse in plastica semirigida 
    per la raccolta differenziata

2) I sacconi in plastica con le 
     maniglie (big-bag) 
     per la raccolta del verde

I rifiuti differenziati (carta e cartone - imballaggi in plastica e in metallo - vetro) 
ed il verde devono essere conferiti sfusi negli appositi contenitori posti sul 
territorio.

VETRO

CARTA

IMBALLAGGI 
IN PLASTICA
E IN METALLO


