
È la campagna di  promossa per la Set-
timana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Prima ancora di riciclare e smaltire i rifiuti, è 
bene cercare di produrne di meno.
RIDURRE è l’azione più importante, quella 
che previene il problema dei rifiuti evitando 
a monte lo spreco.

E tu, cosa puoi fare?
Non è necessario stravolgere il tuo stile di 
vita, basta acquisire piccoli accorgimenti. 
Dove è possibile, acquista prodotti alla spina 
o sfusi, come frutta e verdura; preferisci pro-
dotti riutilizzabili a quelli “usa e getta”.

Quanti rifiuti alla Chiusa?
Nel nostro paese, negli ultimi anni, sono sta-
te raccolte le seguenti quantità di rifiuti: 

nel 2010: 823 tonnellate

nel 2011: 883 tonnellate

nel 2012: 680 tonnellate

nel 2013: 660 tonnellate

nel 2014: 610 tonnellate

e nei primi 8 mesi  
del 2015: 435 tonnellate

Forse non tutti sanno che i rifiuti han-
no una “lunga vita”, e se vengono ab-
bandonati nell’ambiente, ci mettono 
tantissimo tempo per degradarsi e 
dissolversi. Inoltre, quante risorse sprecate!

Qualche esempio

www.comune.chiusadisanmichele.itwww.acselspa.itporta sempre con te la borsa riutilizzabile

ridurre si può la vita dei rifiuti
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Fazzoletto di carta
3 MESI

Sigaretta
1 - 2 ANNI

Bottiglia in vetro
4.000 ANNI

Borsa in plastica
1.000 ANNI

Lattina
10 - 100 ANNI

Giornale
3 - 12 MESI

Chewingum
5 ANNI

Comune di Chiusa di San Michele

Riduci Ricicla Riusa

Non sprecare



l’Amministrazione Comunale con il presente 
pieghevole desidera richiamare la vostra at-
tenzione sulla raccolta rifiuti; lo fa in occasio-
ne della Settimana Europea per la Riduzio-
ne dei Rifiuti alla quale essa ha aderito.
Innanzitutto vuole ringraziare coloro che con 
un’accurata raccolta differenziata hanno con-
tribuito a far sì che il nostro paese 
ricevesse anche nel 2015 
l’ambìto riconoscimento 
di Comune Riciclone. 
Ma questo non basta; la 
SERR vuole essere l’occasio-
ne per  invitare i cittadini a: 
•	 ridurre	i	rifiuti,	tenendo	pre-

sente	 questa	 finalità	 anche	
al	momento	della	spesa,	sce-
gliendo	 prodotti	 sfusi	 o	 con	
imballi	ridotti

•	 differenziare	bene	i	rifiuti	(siamo	in	leggero	calo)
•	 non	 abbandonare	 i	 rifiuti	 ingombranti,	 ma	

chiamare	il	n°	verde	gratuito,	800	497	052
•	 usare	borse	riutilizzabili:	per	l’occasione	conse-

gniamo	una	sporta	di	stoffa	a	tutte	le	famiglie,	
con	la	speranza	che	sia	gradita	e	adoperata.

La riduzione dei rifiuti si attua anche evitando 
di sprecare il cibo e altri generi di consumo e 
cercando di riutilizzare oggetti e materiali.

Raggiungeremo così un maggior  
rispetto dell’ambiente e salva-
guarderemo la nostra salute. 

Ringraziando fin d’ora per la 
collaborazione cordialmente 
vi saluta.

L’Amministrazione	Comunale.

cari concittadini riciclare si deve riusare conviene

non sprecare

DIFFERENZIARE x RICICLARE
= Recupero di materiali ancora 
utilizzabili contenuti nei rifiuti

Recuperare x Riusare 

Prima di buttare un oggetto, 
verifica se: 
•	 puoi	ancora	ripararlo	
•	 può	servire	a	qualcuno
•	 puoi	utilizzarlo	in	altro		

modo,	magari	creando		
qualcosa	di	bello.

E passa gli indumenti ancora in buono stato 
a chi ne ha bisogno.
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