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Comune di PandinoiNFORMA

Raccolta differenziata dei rifiuti:

5 MARZO 2007,
PARTE LA RACCOLTA

PORTA A PORTA

Cari concittadini,

il prossimo 5 marzo
prenderà il via anche a Pandino il cosiddetto
“Porta a Porta spinto”, la nuova modalità di
raccolta differenziata adottata di recente in
quasi tutti i Comuni del Cremasco con risultati
che si possono definire molto positivi.
Il lavoro preparatorio ha richiesto del tempo,
più di quanto avevamo inizialmente previsto,
ma la complessità e l ’ importanza
dell’argomento lo richiedeva. Abbiamo usato
bene questo tempo, lo abbiamo usato per
risolvere un problema importante e per
mettere a fuoco tutti gli aspetti del nuovo
servizio.
Anzitutto c’era da risolvere il problema del
“secco”, che negli ultimi anni è stato prodotto
in quantità sempre crescenti rispetto alle
previsioni a causa di alcune cattive abitudini
nel  conferimento dei rifiuti: insieme al
“secco” si trovavano anche rifiuti riciclabili
e umido. Come ricorderete, un anno fa
lanciammo proprio da queste pagine la
campagna per ricordare a tutti le corrette
modalità di conferimento dei vari rifiuti.
I risultati di questa campagna, che
pubblichiamo in queste pagine, sono molto
positivi e questo va a merito dei pandinesi
che hanno capito l’importanza del messaggio
e hanno risposto con senso di responsabilità:
infatti, la raccolta del secco è rientrata subito
all’interno dei parametri contrattuali, evitando
nel 2006 il pesante aggravio di costi che
invece abbiamo sofferto negli anni precedenti.
In secondo luogo era importante negoziare
nei dettagli le condizioni contrattuali, tenendo
conto delle specifiche esigenze di Pandino e
introducendo miglioramenti laddove possibile.
Crediamo di essere riusciti nell’intento: la
modalità di raccolta definita per Pandino
accoglie le richieste, riduce al minimo il
tempo di esposizione dei rifiuti sulle vie e ci
consente di cogliere future opportunità di
risparmio e di efficienza.
Infine era opportuno che intorno a questo
contratto vi fosse una presa di coscienza
piena e consapevole delle forze all’interno
del Consiglio Comunale. Per questa ragione
la discussione del Consiglio Comunale,
inizialmente prevista nella seduta del
29 giugno, è stata rinviata alla seduta del 28
settembre, quando il Consiglio ha approvato
il nuovo contratto.
Finalmente siamo arrivati al via. La data del
5 marzo è stata decisa per dare a tutti il
tempo di informarsi e organizzarsi. Con
questo numero di “Comune di Pandino
Informa” ha inizio la campagna di
comunicazione predisposta per far arrivare
a tutti i cittadini le informazioni e le istruzioni
per l’utilizzo di questo nuovo servizio, che
cambierà in meglio le nostre abitudini e ci
farà fare un ulteriore passo verso il
miglioramento della nostra qualità di vita.

Donato Dolini
Sindaco di Pandino

Dal 5 MARZO 2007 tutti i rifiuti differenziati, di
piccole dimensioni, verranno prelevati sulla porta
di casa. Significa che oltre al secco e all’umido,
come già siamo abituati, verrà raccolto anche
vetro, lattine, scatolame e plastica. Ciascuno
con modalità diverse e nei giorni che troverete
sul materiale informativo che vi verrà consegnato
nelle prossime settimane.
Sono già 43  i Comuni del Cremasco in cui questo
sistema è già stato avviato e con OTTIMI
RISULTATI!
Ora, finalmente, SI PARTE anche a Pandino!
E’ un’innovazione che abbiamo fortemente voluto
e  siamo assolutamente convinti della sua bontà
per almeno tre importanti ragioni:

1) PIÙ RIUSCIAMO A DIFFERENZIARE I
RIFIUTI, MENO SPENDIAMO!
La raccolta differenziata diminuisce la quantità
di rifiuti che viene portata in discarica,
diminuisce, pertanto, il costo dello smaltimento
a carico  del Comune e quindi a carico dei
Cittadini;

2) AUMENTA LA QUALITÀ DEL SERVIZIO!
La raccolta “porta a porta” ci permette di
sbarazzarci di tutti i nostri piccoli rifiuti senza
muoverci da casa.

3)ELIMINAZIONE DELLE CAMPANE!
Possiamo far sparire gli orribili cassonetti che,
grazie alla maleducazione di pochi, sono diventati
autentiche discariche a cielo aperto. Questo
danneggia l’ambiente e il decoro del nostro
paese.

COSA CAMBIERA'
Solo  una cosa: invece che portare vetro,
lattine/scatolame e plastica ai
contenitori stradali per la raccolta
differenziata basterà esporli davanti a
casa, dove saranno raccolti dai mezzi di
SCS, così come accade per secco e
umido.

Non ci sarà più bisogno delle campane
e  dei contenitori stradali: i tuoi rifiuti
vengono a prenderli davanti a casa gli
operatori della Società Cremasca Servizi!

DAL GIORNO 28 FEBBRAIO 2007 TUTTE
LE CAMPANE SARANNO RIMOSSE DAL
TERRITORIO COMUNALE

1 Gennaio 2006
IL SECCO NEL SACCO GIUSTO!

Il primo Gennaio di quest’ anno, abbiamo chiesto ai pandinesi maggiore attenzione nella modalità
di differenziazione del secco, non utilizzando più i sacchi neri ma quelli trasparenti e di conseguenza
una maggiore cura nella differenziazione dei rifiuti. Questo sforzo è stato propedeutico alla partenza
del Porta  aPorta Spinto e ha dato risultati eccezionali:

Kilogrammi secco 2005

DATI GENNAIO-OTTOBRE 2005

1.075.380
Kg procapite

su popolazione
di 8700 unità

124 Kg

Kilogrammi secco 2006

DATI GENNAIO-OTTOBRE 2006

809.100
Kg procapite

su popolazione
di 8700 unità

93 Kg

- 25%I Pandinesi rientrano percui nei kilogrammi
procapiti definiti dal contratto con SCS,



LA CONSEGNA DEI BIDONCINI E DEL
MATERIALE INFORMATIVO
Dal 15 di gennaio 2007. gli incaricati di APES Servizi, passeranno porta
a porta a consegnare i bidoncini per la raccolta differenziata.
Alle famiglie verrà consegnato un bidoncino per il vetro, le lattine e lo
scatolame da 30 litri, ai condomini un bidone da 120 litri.
Qualora l'utente non sia in casa, verranno lasciati degli avvisi per il ritiro
dei bidoncini.
Con i bidoncini, per avere un aiuto semplice e concreto, saranno anche
consegnati:
L’opuscolo “La raccolta differenziata è di casa”,
con tutte le istruzioni della raccolta
Il Calendarifiuti,
un calendario con i giorni di raccolta fino alla fine dell’anno, compresi
eventuali cambiamenti in occasione delle festività che cadono durante
la settimana
Il vocabolario “I Rifiuti dalla A alla Z”,
per sapere come devono essere separati tutti (o quasi) i rifiuti

CARTA E CARTONE:
Consegnamoli alle Parrocchie!
Per poter garantire un'entrata economica supplementare alle parrocchie, quest' ultime continueranno
a gestire con un servizio maggiorato e tramite i volontari, la raccolta della carta.
Per la Parrocchia di Pandino, sono previsti ritiri fissi la Domenica mattina ogni 2 mesi e due ritiri
settimanali, il pomeriggio del martedì e del venerdì  ogni 15 giorni
e per chi ne avesse particolare bisogno, per i privati o per le attività economiche, i volontari della
parrocchia di Pandino sono disponibili, tramite appuntamento, alla raccolta porta-porta.

Per Gradella i Volontari passeranno ogni 15
giorni,  il sabato pomeriggio  e , a Nosadello,
una volta al mese, la domenica.

Le date esatte saranno comunicate
tramite il "Calendarifiuti", distribuito  a
gennaio con i bidoncini.

IL SERVIZIO POTENZIATO,
PARTIRA' DOMENICA 1 FEBBRAIO.

NON BUTTIAMO CARTA E
CARTONE NEL SECCO,
CONSEGNAMOLA ALLE
PARROCCHIE.

LE DATE IMPORTANTI DA RICORDARE
DAL 15 GENNAIO 2007
CONSEGNA DEI BIDONCINI A PRIVATI, CONDOMINI e AZIENDE
I bidoncini verranno consegnati "Porta  a Porta" dagli  incaricati di APES
Servizi.
Qualora l'utente non sia in casa, verrà lasciato un'avviso per organizzare
l'eventuale ritiro.

Al fine di informare in modo adeguato i cittadini, sono previsti una serie
di incontri pubblici a cui parteciparanno Tecnici di SCS e di APES Servizi
e dove saranno fornite tutte le informazioni utili a garantire una corretta
differenziazione dei rifiuti:

16 GENNAIO  2007
INCONTRO CON GLI AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO

17 GENNAIO 2007
INCONTRO CON LE ATTIVITA' ECONOMICHE (Sala Civica) ORE 21.00

Per tutta la cittadinanza sono previsti incontri pubblici sia per il Capoluogo
che per le Frazioni:

Pandino: 7 FEBBRAIO (Sala Civica)ORE 21.00

Nosadello: 8 FEBBRAIO (Oratorio)ORE 21.00

Gradella: 9 FEBBRAIO (Saletta Chiesa)ORE 21.00

FEBBRAIO 2007 entro la prima quindicina
Uscita di COMUNE DI PANDINO INFORMA

28 FEBBRAIO  2007
RIMOZIONE DELLE CAMPANE RACCOGLIRIFIUTI DA TUTTO IL
TERRITORIO COMUNALE

5 MARZO  2007
INIZIO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA
SPINTO”

A CHI CHIEDERE
INFORMAZIONI?

Per qualsiasi informazioni sul
PORTA  A PORTA SPINTO,

e per saperne di più, si possono contattare:

APES Servizi
Tel 0373/973312
Fax 0373/973341
e-mail: sportello.utenti@apespandino.it
Web: www.apespandino.it

COMUNE DI PANDINO
Ufficio Tecnico:
Tel 0373/973328
Fax 0373/970056
e-mail: ufficiotecnico@comune.pandino.cr.it
Web: www.comune.pandino.cr.it

SOCIETA’ CREMASCA SERVIZI
Tel 0373/89711
Fax 0373/85210
Telefono Ufficio Rifiuti 0373/897130
Numero verde gratuito 800-904858
e-mail: info@societacremascaservizi.it
Per reclami e segnalazioni:
filodiretto@societacremascaservizi.it
Web: www.societacremascaservizi.it


