COMUNE DI GORNO
Provincia di Bergamo

_______

GESTIONE RIFIUTI

Buongiorno,
al fine di rendere noto i cambiamenti in atto per quanto riguarda il servizio raccolta rifiuti solidi
urbani, la gestione della piazzola e la raccolta carta ferro e vetro si comunica quanto segue:
-

La piazzola subirà delle modifiche e, a partire dal primo di aprile, si potrà entrare solo in
presenza di un addetto responsabile utilizzando il tesserino sanitario di Regione Lombardia.

-

A partire da tale data, anche i cittadini dei comuni di Premolo e Ponte Nossa potranno
accedere alla piazzola, giuste le delibere approvate nei rispettivi consigli comunali.

-

I turisti, proprietari o affittuari di abitazioni nei 3 comuni, potranno accedere alla struttura solo
con l'originale o copia della cartella della tassa Ta.Ri pagata.

-

Sempre a partire dal primo di aprile, partirà la raccolta presso la piazzola dell'olio usato
derivante dall'utilizzo di oli vegetali (es. uso domestico) e oli minerali (es. cambio olio
autovetture). I bidoncini potranno essere ritirati in numero di 1 per famiglia presso la
biblioteca di Gorno a partire dal 03 aprile nei seguenti orari:
dal Lunedì al Venerdì
e il Venerdì anche

dalla ore 14.00 alle ore 18.00
dalle ore 09.00 alle ore 12.00

-

Sempre dal 1° di aprile la piazzola sarà fruibile nelle seguenti giornate:
Sabato
dalle ore 8.30. alle ore 12.30
Martedì dal 01.04 al 30.09 dalle 17.00 alle 19.00
Martedì dal 01.10 al 31.03 dalle 16.00 alle 18.00

-

Nel 2019, partirà il servizio di raccolta della frazione umida, separandola così dalla raccolta
dell'indifferenziato.

-

Dal 1 gennaio, è stato modificato il servizio di raccolta carta ferro e vetro e la gestione della
piazzola. Al fine di adeguarsi progressivamente alla normativa, anche per favorire il più
possibile il riciclo dei rifiuti, si è reso necessario approvare il regolamento di gestione e dare
incarico alla G.ECO, che gode delle competenze e delle certificazioni tecniche necessarie e
idonee della gestione della stessa piazzola.
Ciò significa che dal 01 gennaio, la raccolta carta ferro e vetro e la gestione della piazzola sono
passate alla G.ECO. Non era infatti più possibile effettuare il servizio di raccolta con mezzi e
personale non in possesso delle necessarie autorizzazioni di legge, come pure per la gestione
del centro di raccolta. Tutto ciò per rispettare le norme che sono sempre più restrittive e non
lasciano spazi interpretativi.

Questo riordino, iniziato con una richiesta alla G.ECO del 22.12.2015 si è concluso in questi
giorni in Consiglio Comunale con l’approvazione dei regolamenti e delle convenzioni.
-

Ringraziamo di cuore il Gruppo carta ferro e vetro, i loro responsabili e tutti gli operatori per
il servizio donato al Comune di Gorno che ha permesso di effettuare in modo eccellente la
raccolta e la gestione della piazzola, riuscendo a maturare ogni anno un importo da destinare
ai bisogni del territorio. Si segnala comunque che, pur non avendone la gestione, i volontari
potranno ugualmente dare un aiuto previo corso di formazione.
Resta comunque grande il valore e l’utilità della piazzola che sarà ulteriormente implementata
con nuovi servizi.

-

Si segnala che queste modifiche non dipendono dalla volontà degli amministratori del comune
di Gorno, ma rispondono alle esigenze normative e regolamentari nazionali e di Regione
Lombardia, cui il Comune, come altri nella zona, si sta man mano adeguando.

-

Ricordiamo che sul sito del Comune e sul calendario distribuito sono presenti tutte le nuove
date riferite alla raccolta dei materiali riciclabili.

-

Siamo coscienti che probabilmente all’inizio ci saranno alcuni disagi che verranno causati da
queste variazioni. Confidiamo sul senso di responsabilità e sulla partecipazione attiva di tutti
Voi, certi che questi cambiamenti ci permetteranno una maggior salvaguardia dell’ambiente.

Sempre a disposizione per informazioni e chiarimenti, ringraziamo per l’attenzione.

L'amministrazione Comunale

