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ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI 
 

 
    Alla Cittadinanza e Utenze non domestiche 

 
Oggetto:  Comunicato per analisi rifiuti frazione organica di lunedì 04 giugno 2018. 
 
 

Si comunica che lunedì 04 giugno 2018, presso l’impianto della Progeva Srl in Laterza (TA), dove il Comune di 
Cassano delle Murge conferisce la frazione organica, dei rifiuti prodotti dai cittadini,  è stata effettuata specifica analisi 
merceologica per la verifica della relativa conformità. L’analisi ha riscontrato materiale non compostabile del 7,10%, 
superando la soglia limite del 4% di frazione estranea ammissibile,  è comporterà a partire dal 1° luglio 2018 una 
maggiorazione del costo di conferimento di € 12,40 per tonnellata rispetto alla tariffa base di € 96,00. 

In particolare la materia non compostabile era costituita da sacchetti in plastica (27,8% - su 124 sacchetti analizzati 
solo 82 erano in bioplastica compostabile), oggetti in plastica (27,3%), vetro (6,7%) quest’ultimo assolutamente non 
tollerato dall’impianto.  

Alla luce di questi dati e in relazione alla maggiorazione dei costi di conferimento si esorta la cittadinanza ad una 
maggiore attenzione nel conferimento dei propri rifiuti, con particolare riferimento, in questa specifica 
circostanza, alla frazione organica, al fine di rispettare i limiti imposti dall’impianto ed evitare l ’aumento dei costi. 

La qualità dei rifiuti da raccolta differenziata destinati al recupero  è il principio fondamentale che giustifica la raccolta 
stessa oltre ai benefici ambientali legati alla minore quantità di rifiuti da trattare. 
 

Cosa conferire nella frazione organica-umido: 
 

Scarti di cucina, avanzi di cibo sia crudi che cotti (carne, formaggio, pesce, uova, pasta, dolci, pizza, pane, ecc...) - 
Alimenti avariati - Pane vecchio, pasta e riso - Ossa e lische - Pelle di pollo, coniglio, ecc. - Gusci di molluschi e crostacei 
- Scarti di frutta e verdura - Torsoli e noccioli - Gusci di frutta secca – Farina - Fondi di caffè - Filtri di te, camomilla, 
tisane (possibilmente eliminando il filo di cotone, il punto metallico e il quadratino di carta attaccati al filtro) -  Fiori 
recisi e piante da vaso - Lettiere di piccoli animali domestici - Ceneri spente di caminetti e forni. 
 

Non devono essere conferiti nella frazione organica-umido: 
 

Tutti i rifiuti altrimenti riciclabili  (vetro, plastica, metalli ferrosi, alluminio...) - Lattine, barattoli, vasetti e bottiglie - 
Carta oleata - Contenitori in tetrapack - Cialde di caffè se non in carta (in alluminio e plastica) - Piatti e stoviglie di 
plastica/polistirolo/carta – Polistirolo - Carta e cartone – Legno - Pannolini e assorbenti - Stracci e tessuti vari - Sacchetti 
in nylon e imballaggi vari - Sacchetti dell’aspirapolvere - Mozziconi di sigarette  
 

Nota bene: Carta e cartone (intesi come fogli di carta e oggetti in cartone) seppur materiali compostabili non sono 
rifiuti ammessi nell’impianto di trattamento attual mente convenzionato e pertanto non devono essere conferiti 
nella frazione organica cosi come è vietato in maniera assoluta conferire rifiuti in vetro. Tovaglioli di carta e 
cartoncino delle pizze unti devono essere conferiti nella frazione organica. 
 

COME CONFERIRE: I rifiuti costituenti frazione orga nica devono essere inseriti in buste bio-compostabili 
certificate a norma UNI EN 13432:2002 fornite dal gestore della raccolta o in analoghe buste in Vostra 
disponibilità. 
 
ORARI: Lunedi, Mercoledì e Venerdì con esposizione contenitori dalle ore 21:00 dei giorni precedenti e sino alle 
ore 05:00 dei giorni di raccolta (salvo anticipi/posticipi preventivamente comunicati). 
 

Eventuali conferimenti non conformi, passibili di sanzione, non saranno ritirati dal gestore della raccolta. 
 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

Cassano delle Murge, 29/06/2018   
L’Assessore alle Politiche Ambientali 

f.to Carmelo Briano 


