
AIUTATEVI CON LA
APP MUNICIPIUM 

È possibile consultare il calendario della 
raccolta dei rifiuti con “Municipium”, l’appli-
cazione smartphone del Comune di Cavaion, 
disponibile e scaricabile gratuitamente 
sui principali store digitali. Nella sezione 
Rifiuti scegliete la vostra zona di raccolta 
collegata al calendario, consultate il glossario 
dei rifiuti, trovate gli orari delle isole ecologi-
che e potete attivare l’alert che vi ricorda le 
scadenze del porta a porta.

LO SAPEVATE CHE? 
LUCE
Se provvedete a sostituire la vecchia classica lampadina ad 
incandescenza con una lampadina a risparmio energetico 
otterrete una riduzione media dei costi di illuminazione 
anche del 70%.
Attualmente le lampade ad alta efficienza costano di più, 
ma consumano meno energia elettrica e hanno una vita 
più lunga. I risparmi energetici maggiori si hanno per 
le lampade che rimangono accese più a lungo: meglio 
cominciare col sostituire quelle.

IL PORTA A PORTA
AIUTA LE NOSTRE 
TASCHE

Per diminuire i costi, è preferibile non 
conferire presso l’ecocentro ciò che può 
essere ritirato con il porta a porta.
Per il porta a porta paghiamo infatti un 
canone fisso, mentre per l’ecocentro 
paghiamo per ogni singolo trasporto dei 
container. Se riduciamo i viaggi da ecocentro 
ridurremmo anche i costi!

IL CALENDARIO NUOVO 
PARTE IL 20 DICEMBRE!

Si invita a controllare sul 
calendario i giorni di raccolta dei 
rifiuti già a partire da Domenica 
20 dicembre 2015.
A causa delle festività, il servizio 
verrà anticipato. Adottiamo in merito 
la massima attenzione: trattandosi 
di varie passaggi anticipati non è 
possibile effettuare delle raccolte extra 
per chi metterà fuori i sacchetti nei 
giorni sbagliati. Rischiamo, quindi, di 
ritrovarci il paese con sacchetti vari 
non raccolti: passate parola!

Gentili concittadine/i,
nel trasmettere il “Calendario rifiuti 2016” vogliamo ringraziare tutti per la raccolta differenziata 
che nell’ultimo anno ha raggiunto il 74%, con grande beneficio ambientale. 
Grazie al Vostro impegno anche quest’anno Legambiente ci ha premiato come 
Comune Riciclone, e l’impegno è sempre quello di migliorarci anno dopo anno.
Sappiamo di poter fare tutti di più, e che per ogni rifiuto conferito nel modo sbagliato o peggio 
abbandonato per strada, oppure ogni volta che preferiamo l’isola ecologica al servizio porta a porta, i 
costi di smaltimento per il Comune salgono, con grave danno per tutta la cittadinanza. 
Pertanto, su questo documento che vi abbiamo allegato al “Calendario rifiuti 2016” sono riportate 
alcune informazioni e indicazioni che possono aiutarci a concretizzare l’obiettivo di un paese 
sempre più pulito a fronte di una spesa pro-capite più contenuta in materia di rifiuti. 

Ringraziando nuovamente tutti per la collaborazione dimostrata, cogliamo l’occasione per augurare 
Buone Feste e Felice Anno Nuovo.

MARCO TONOLI
Assessore all’Ambiente

74%

-70%

• Per gli usi domestici conviene avere una luce diffusa 
in tutti gli ambienti e intervenire con fonti luminose 
più intense nelle zone destinate ad attività come studiare, 
mangiare, cucinare

• Le pareti tinteggiate di colori chiari aumentano la 
luminosità e contribuiscono a diminuire i consumi

• Per risparmiare energia per l’illuminazione di casa è 
importante avere la quantità di luce necessaria alle 
varie esigenze domestiche



SERVIZIO EXTRA RACCOLTA VERDE
Su richiesta di alcuni contribuenti, stiamo pensando di attivare il servizio di raccolta del 
verde porta a porta. Il costo annuo per utenza è di circa Euro 75,00 + IVA. 
Il bidone da 240 litri potrà essere acquistato dal Comune (Euro 36 + IVA).
Per l’attivazione del servizio dobbiamo raggiungere le 200 utenze.
Si invita chiunque sia interessato a far pervenire, entro il 15 gennaio 2016, all’Ufficio 
Ecologia, la propria preventiva adesione.

Contatti: Ufficio Ecologia tel. 045 6265752, fax 045 6265760, email: tributi@comunecavaion.it
Provvederemo a contattare i richiedenti, per informarli sull’andamento della pratica.
Il costo di questo servizio extra verrà ripartito solo tra gli utenti richiedenti. 

CESTINI STRADALI
È fatto assoluto divieto utilizzare i cestini 
stradali per lo smaltimento di rifiuti 
domestici nonché abbandonare rifiuti 
ai piedi del cestino. Chi abbandona rifiuti 
sul territorio e nei cestini stradali dimostra 
mancanza di senso civico e rispetto verso 
l’intera comunità. I trasgressori saranno 
sanzionati fino a Euro 500,00 (Ordinanza 
45/2013).

LA SCELTA BIO
L’erba di prato è ottima per la pacciamatura 
dei propri orti, è molto umida e si deteriora 
in fretta. In questo modo otterrete benefici 
per l’orto utilizzando l’erba che andrete a 
tagliare, la quale passerebbe
da rifiuto da buttare a valido 
alleato in giardino...
a costo zero!

Il Tetra Pack (cartoni per bevande come latte, 
succhi di frutta, vino ecc.) va conferito con la 

> CARTA

LE GIORNATE ECOLOGICHE
CON PULIAMO IL MONDO

NIENTE SACCHI NERI
Si ricorda che è vietato l’utilizzo dei 
sacchi neri o non trasparenti, non solo 
per la raccolta porta a porta, ma anche per 
il conferimento dei rifiuti presso gli 
ecocentri: l’inosservanza di tale disposizione 
comporterà il divieto di conferimento.

DEIEZIONI CANINE
Oltre alla campagna di affissioni, è stato 
organizzato un corso cinofilo per migliorare 
il rapporto col proprio animale nel rispetto 
delle norme vigenti, e sono stati dislocati 
diversi cestini stradali per la raccolta 
delle deiezioni canine. Evidenziamo 
che comportamenti non corretti in merito 
verranno ora sanzionati con maggiore 
severità.

Nel 2015, alle due giornate dedicate alla 
scuola primaria e alla scuola secondaria, 
è stata proposta la domenica ecologica che 
ha visto coinvolti i bambini con genitori e 
adulti.

Piatti/bicchieri di plastica vanno nella

> PLASTICA 

Tranne le posate di plastica che vanno nel

> SECCO

Lattine/barattoli/contenitori in metallo 
vanno conferiti nella 

> PLASTICA 

Nelle campane dislocate sul territorio 
va conferito solo vetro. All’esterno 
delle campane è severamente vietato 
depositare sacchetti di rifiuti.3

LO SAPEVATE CHE? 
RISCALDAMENTO
Sul riscaldamento di casa si può risparmiare regolando i termosifoni, isolando bene le finestre e le porte 
verso l’esterno e chiudendo persiane e tapparelle nelle ore notturne. Buona parte del calore di casa si 
disperde attraverso le pareti e i tetti, per cui se decidete di ristrutturare la vostra abitazione ricordate che una buona 
coibentazione ed infissi performanti saranno fondamentali per l’abbattimento dei consumi.

Tutti possono contribuire al risparmio energetico rispettando le leggi che indicano temperature massime e ore di 
funzionamento per gli impianti di riscaldamento. La temperatura non deve superare i 20°C.

In inverno, evitate di aprire le finestre se in casa fa troppo caldo: abbassate il riscaldamento o avvertite il gestore 
dell’impianto per richiedere una verifica della temperatura.


