
www.acselspa.it

COMUNE DI SANT’AMBROGIO

Cari concittadini,

Anche nel 2020 possiamo dire di aver raggiunto buoni risultati sul fronte della raccolta rifiuti.

Anche quest’anno infatti siamo riusciti a mantenere alta la percentuale di rifiuto differenziato raggiungen-
do circa il 70%. Il risultato è buono ma, come sempre, ci sono ancora margini di miglioramento. Come è 
stato spiegato in altre occasioni è molto importante fare attenzione alla qualità dei materiali conferiti nei 
contenitori (carta, plastica, vetro, organico). I comuni possono ricevere dai consorzi di filiera i contributi 
per il materiale conferito solo se le impurità rientrano nei limiti percentuali prestabiliti. Dobbiamo impa-
rare a riconoscere i rifiuti che possono ingannare ed evitare errori nella loro separazione. Ad esempio gli 
oggetti in plastica che non sono imballaggi non vanno nella plastica, i sacchetti utilizzati per l’organico 
devono essere biodegradabili e compostabili, nel contenitore del vetro non devono essere conferiti bic-
chieri o soprammobili che potrebbero essere in cristallo e non adatti al riciclo.

Per ogni dubbio è bene consultare il sito di ACSEL oppure scaricare la “BeatAPP” ovvero “Beato chi lo 
sApp”. La APP, con un click, aiuta a fare una buona raccolta differenziata, ricordare i giorni di ritiro del 
porta a porta, trovare i luoghi di conferimento più vicini. 
La APP si scarica gratuitamente su AppleStore per Apple oppure GooglePlay per Android.

Ricordiamo che il comune ha aderito al progetto di compostaggio domestico. I cittadini che hanno la 
possibilità di gestire il rifiuto organico nel proprio giardino ( con il sistema della fossa, dell’accumulo op-
pure mediante l’utilizzo delle apposite compostiere) possono iscriversi all’apposito albo dei composta-
tori. L’adesione a questa iniziativa produce uno sconto sulla tariffa rifiuti e contribuisce ad aumentare la 
percentuale di raccolta differenziata.
Chi è interessato può contattare l’ufficio tributi del comune e riceverà tutte le informazioni necessarie.

Negli ultimi mesi l’aspetto del paese è migliorato grazie a interventi importanti realizzati dal comune e 
dai privati. Per avere un ambiente pulito e accogliente è fondamentale però l’impegno di tutti. A volte, 
passeggiando per le strade del paese ci imbattiamo in situazioni poco piacevoli, il servizio di pulizia delle 
strade fa il possibile ma è importante assumere il comportamento corretto e costruttivo per avere il pa-
ese sempre più pulito e per contenere i costi della pulizia

Non abbandonare i rifiuti in prossimità delle isole interrate o in altre zone del paese: gli ab-
bandoni irregolari, oltre ad un evidente impatto estetico e sanitario negativo, comportano la richiesta di 
interventi di pulizia extra che paghiamo tutti. I rifiuti ingombranti (piccoli e grandi elettrodomestici, mobili 
ecc..) vengono ritirati gratuitamente a domicilio telefonando al n. verde 800 497052 oppure si possono 
conferire presso gli ecocentri consortili (i più vicini sono quello di Avigliana e di Almese).

Mantenere il paese pulito: non abbandonare mozziconi di sigarette e piccoli rifiuti per strada è il primo 
passo. I proprietari di cani, quando portano a passeggio i loro amici a quattro zampe, devono avere 
sempre con sé un sacchetto per la raccolta delle feci e una bottiglia d’acqua per sciacquare dove even-
tualmente il cane urina. Sono accortezze che rendono il paese più pulito e igienicamente sicuro e che 
evitano di incorrere in eventuali sanzioni previste dalla legge.

Grazie a tutti i cittadini che si impegneranno con i loro comportamenti virtuosi a rendere 
Sant’Ambrogio un paese pulito ed accogliente.

  Il Sindaco
  Antonella Domenica FALCHERO

Gentili utenti,

Come ogni anno inviamo il calendario annuale dei passaggi quindicinali della raccolta porta a porta 
dell’indifferenziata RSU. Vi sono anche le indicazioni dei diversi giorni della settimana in cui viene effet-
tuata la raccolta delle frazioni indifferenziate, unitamente alle prescrizioni per la corretta separazione e i 
gusti conferimenti dei materiali.

Come già comunicato con la lettera TARI, a causa della normativa nazionale che individua le modalità di 
calcolo di tutti i costi di gestione del servizio (raccolta, trasporto, smaltimento, ammortamenti, investi-
menti, remunerazione di capitale, fondo per le dubbie esigibilità, ecc.), quest’anno, dopo parecchi anni di 
sostanziale stabilità ottenuta grazie alle scelte organizzative/gestionali ed all’impegno da parte dell’am-
ministrazione comunale, c’è stato un minimo e contenuto incremento del tributo-TARI. Anche per questo 
diventa sempre più importante che da parte di noi cittadini ci sia la necessaria e sufficiente attenzione ad 
una buona differenziazione. Ciò permette di poter avvalersi dei ricavi dei materiali che, in virtù della loro 
corretta separazione possono essere avviati al recupero.
Con un minimo di diligenza e impegno (è facile), tutti assieme possiamo contribuire a contenere i costi 
ed agire positivamente sulla TARI, che da essi direttamente dipende.

Purtroppo, molto spesso si verificano depositi fuori dai cassonetti o campane, o abbandoni e dispersioni 
nell’ambiente. A parte i danni ambientali a volte gravi, ciò comporta la necessità di recuperare i materiali 
mal conferiti o abbandonati, e questo rappresenta un ulteriore costo che va a carico di tutti.
Invitiamo dunque fortemente ad evitare questi gesti di noncuranza e inciviltà. Ci sono gli appositi con-
tenitori, per i materiali particolari e le grosse quantità ci sono i vicini ecocentri (Sant’Antonino, Condove, 
Bussoleno, Susa, ecc.), per gli ingombranti c’è il servizio gratuito di raccolta a domicilio (numero verde 
800497052): opportunità molto più facile che rischiare pesanti sanzioni abbandonando gli oggetti sul 
territorio.
Quando si ha molto materiale da smaltire (ad esempio per uno sgombero di locali, ecc.) si prega di farlo 
poco alla volta facendo attenzione a non riempire i cassonetti e togliere spazio per il conferimento degli 
altri utenti. In alternativa e possibile conferire all’ecocentro previa autorizzazione preventiva del Comune.

Certi del sempre possibile e costante miglioramento della collaborazione di tutti, ringraziamo e auguria-
mo Buone Feste e un Sereno Anno 2022

  L’Amministrazione Comunale.
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