
Caro Concittadino/a

          in qualità di Sindaco di Terno d’Isola Le scrivo, per invitarvLA alla presentazione del nuovo 
sistema per la gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Per questo progetto l’Amministrazione 
ha scelto lo slogan ”TERNO FA LA DIFFERENZA”, con l’obiettivo importantissimo di entrare nella classifica 
dei Comuni virtuosi, portando il dato attuale del 67% del riciclo, all’80% nel prossimo futuro.
In questi mesi di mandato abbiamo messo mano a molti progetti; quello di cambiare gestore per l’igiene 
urbana è stato molto importante. Una scelta ponderata, complicata ma dovuta; il contratto con il vecchio 
gestore era scaduto già dal giugno 2016. 
L’Amministrazione si impegnerà con un lavoro capillare e in maniera puntuale a fornirLe gli strumenti infor-
mativi sui cambiamenti nella gestione della raccolta differenziata. Grandi sono le sfide, da quella di  produr-
re sempre meno rifiuti indifferenziati, a quella di combatterne l’abbandono. Più sono i rifiuti abbandonati, più 
è costoso raccorglierli ed il danno all’ambiente è evidente a tutti. L’aspetto ed il rispetto di Terno dipendono 
da noi, diventiamo consapevoli, selezioniamo i nostri rifiuti, uniamo le forze per mantenere il paese pulito, 
decoroso, ordinato, accogliente.
Molte sono le novità, per la frazione indifferenziata (secco) saranno forniti sacchetti rossi semitraspa-
renti con il logo comunale, distribuiti in base ai componenti del gruppo familiare. La sfida sarà farli 
bastare, occorre ridurre il secco migliorando la raccolta differenziata. Le anticipo che per le famiglie virtuose 
negli anni successivi ci saranno forme di riconoscimento nella TARI. I nuclei familiari con lattanti di età infe-
riore ai tre anni o con persone in possesso di idonea certificazione medica/ATS avranno a disposizione una 
fornitura di sacchi supplementare.
Nei prossimi  giorni sarà distribuito il nuovo “RICICLARIO” per la Raccolta Differenziata dei rifiuti, in vigore 
dal 1 gennaio 2020, al quale occorre fare puntuale riferimento. Cambiano i giorni della raccolta e per la 
frazione organica sono previsti 2 passaggi settimanali tutto l’anno. Vetro e lattine saranno raccolti insieme, 
per la plastica verrà consegnata una fornitura di sacchi gialli semitrasparenti. 
Ci sono altre novità ed informazioni e per questo La invito a presenziare agli appuntamenti evidenziati nel 
retro di questa lettera, per condividere con Lei i cambiamenti in atto.
Con l’occasione voglio sottolineare alcuni importanti messaggi che ci devono far riflettere, ai quali dobbia-
mo far riferimento nelle nostre azioni quotidiane:
• Facciamo un gesto di civiltà e di rispetto per la natura: selezionamo con cura i rifiuti per permet-
terci di riciclarli.

• Abbandonare i rifiuti in luoghi non autorizzati al deposito è un reato; non deve succedere perché 
veniamo a prenderli a casa Vostra.

• Non rispettare il calendario, giorno e ora di deposito, pregiudica tutta l’organizzazione del servi-
zio di raccolta. Siate collaborativi, ordinati e rispettosi dell’ambiente.

• Teniamo alta l’attenzione sul tema della Raccolta Differenziata, ricordando che ogni rifiuto cor-
rettamente separato dai Cittadini, è un rifiuto sottratto alla discarica ed è una risorsa che può 
essere reimmessa nel ciclo produttivo, evitando un impatto negativo sull’ambiente.

Con un piccolo gesto quotidiano e l’impegno di tutti, possiamo mettere in atto un cambiamento pro-
fondo per la salvaguardia dell’ambiente e per il decoro del paese in cui viviamo.
 
Come Sindaco di Terno d’Isola e a nome dell’Amministrazione Comunale, La ringrazio anticipatamente per 
la Sua preziosa collaborazione, che è la condizione necessaria al buon esito dell’iniziativa.

Cordiali saluti a Lei e alla sua famiglia
    Il Sindaco Gianluca Sala

Terno d’Isola 18 novembre 2019

C O M U N E  D I  T E R N O  D ’ I S O L A



Tutti pronti? Cambiamo per migliorare !

UTENZE NON DOMESTICHE

AMMINISTRATORI CONDOMINI

  • lunedì 16 dicembre 2019 ore 20,30

  • lunedì 13 gennaio 2020   ore 20,30
UTENZE DOMESTICHE • martedì 3 dicembre 2019  ore 20,30

 
• martedì 10 dicembre 2019 ore 20,30

 
• martedì 14 gennaio 2020 ore 20,30 AUDITORIUM COMUNALE

C O M U N E  D I  T E R N O  D ’ I S O L A

T E R N O

Diventiamo un Comune virtuoso. Portiamo la raccolta differenziata dal 67% all’80%.

NUOVI SERVIZI  | NUOVE MODALITÀ
• Cambiano i giorni della raccolta.

• Fornitura bidoncini  per l’organico.
• Sacchetti per l’indifferenziato prepagati a numero definito.

• Ritiro ingombranti a domicilio.
• Colonnine con sacchetti per deiezioni canine.

• Cambiano le modalità di conferimento alla stazione ecologica

vetro metallo

carta
plastica

organico
secco


