
 
 
 
 
 
 
 

Tutti i Comuni della Valle di Susa hanno recentemente ricevuto dalla Società di gestione della 
raccolta rifiuti (ACSEL s.p.a.) una avviso riguardante la raccolta di plastica/lattine (contenitori gialli). 

Negli ultimi mesi, analisi sulla qualità del materiale conferito hanno rilevato il superamento del 
limite massimo ammissibile del 22% di impurità (materiali scorretti rispetto a quelli previsti) nei 
cassonetti adibiti proprio alla plastica/lattine. Limite che solo se rispettato garantisce la vendita del 
materiale per il riciclo e l’ottenimento dei relativi contributi, parte dei quali vengono fruiti dai Comuni, 
abbassando così il costo del servizio e conseguentemente dando la possibilità di diminuire o perlomeno 
di non aumentare le tariffe ai cittadini. 

Al fine di limitare il rischio di perdita del contributo, l’ACSEL attiverà in fase di raccolta i seguenti 
accorgimenti: 

1) prima di procedere al loro svuotamento, i cassonetti/campane verranno aperti ed ispezionati; 
2) nel caso rilevino considerevoli quantità di impurità, il contenitore non verrà svuotato come 

plastica, ma il materiale verrà raccolto con l’indifferenziato; 
3) verrà inviata segnalazione al Comune. 

 

Si spera che in questo modo si induca a rispettare il limite di impurità previsto da convenzione. 
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Si fa appello quindi ai cittadini per la corretta differenziazione, ponendo sempre la giusta attenzione nella 

separazione e nel conferimento dei materiali, per evitare la lievitazione dei costi e il conseguente rialzo 

della TARI, nonché provvedimenti sanzionatori. 

RICORDARSI SEMPRE CHE nei cassonetti per la plastica vanno inseriti esclusivamente imballaggi e 

NON OGGETTI, anche se di materiale plastico. 

NO oggetti vari in plastica come: 

giocattoli, appendiabiti, bicchieri e posate, prodotti in gomma come tubi, ecc., borse e zainetti, spazzolini 

e rasoi, accendini, siringhe, articoli casalinghi come mestoli, tazze, ecc., complementi d’arredo, 

posaceneri, portamatite, cartelle porta documenti, componentistica e accessori per auto, musicassette, 

video cassette, CD, DVD, bacinelle e tutti gli imballaggi sporchi o con residui di sostanze pericolose come 

vernici, colle, ecc. 
 

In caso di dubbi nei conferimenti, consultare l’abbondante materiale informativo distribuito in questi 

anni; se smarrito, rivolgersi al Comune per ottenerne copia, contattare il numero verde dell’ACSEL (800 

497052) o consultare il seguente link: https://www.acselspa.it/campagne-informative/ 

Si invitano inoltre tutti gli utenti che conferiscono i rifiuti nelle isole ecologiche stradali 
a chiudere gli sportelli delle campane e le serrature dei cassonetti con le apposite chiavi. 

In caso di malfunzionamenti segnalare il guasto agli uffici comunali. 


