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Scalenghe 11 Novembre 2018 

 

Oggetto: Raccolta Nylon 

 

Gentili concittadini, 

dopo aver analizzato varie ipotesi di soluzione e, soprattutto, dopo aver raccolto le 

vostre opinioni, vi comunichiamo le scelte organizzative effettuate in merito alla 

raccolta dei Nylon e dei Teli Agricoli. Come anticipato durante la serata con gli 

Agricoltori, abbiamo valutato di attivare una convenzione con l’azienda Tavellin 

per il ritiro di una parte dei prodotti da smaltire in modalità completamente 

gratuita, ed in particolare: 

 

 Pacciamatura Nera Trasparente Verde 

 Estensibile Per Rotoballe 

 Tunnellino Trasparente 

 Trasparente copertura serre 

 Telo Bianco/Nero Copertura Trincee 

 Manichette per l’irrigazione 

 

Mentre non verranno ritirati materiali quali: 

 

 Spaghi 

 Cordine  

 Reti per Rotoballe 

 

Nonostante la comprensibile obbiezione, portata da alcuni che non sapendo di 

questa nuova soluzione hanno accumulato tutto il materiale assieme, abbiamo 

comunque valutato di effettuare un primo ritiro con la ditta Tavellin, per cui vi 

pregheremo di organizzarvi per fare una selezione il più possibile accurata dei 

rifiuti. Ma, proprio per tenere conto delle difficoltà che possono presentarsi, 

l’azienda che si occupa dello smaltimento ha acconsentito a lasciare il mezzo per 

la raccolta sia Giovedi’ 29 novembre, al pomeriggio, che Venerdi’30  al mattino, 

per cui anche in fase di scarico si potrà effettuare un ulteriore selezione. 

Cercheremo, durante le due giornate, di avere a disposizione qualche volontario 

Civico e confideremo soprattutto sulla vostra collaborazione. 

Tutto il materiale scartato dalla ditta Tavellin andrà conferito ad ACEA e, per 

cercare di arrivare ad una migliore organizzazione per il prossimo anno, abbiamo 

deciso di organizzare una parte della raccolta, successivamente, anche con loro, in 
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questo caso il costo per quintale sarà di € 18,00. Per non creare i disguidi della 

scorsa raccolta, che ha visto prima il pagamento forfettario e in seguito un 

eventuale saldo in credito o addebito, in questa occasione, all’atto del ritiro, un 

nostro addetto vi consegnerà documento con il peso effettivo conferito in discarica 

ed il relativo importo da bonificare al Comune. Vi chiediamo di rispettare i 

tempi di pagamento che saranno indicati in quanto il Comune anticiperà 

l’importo dovuto in quanto unico referente nei confronti di ACEA. 

Inoltre, per poter effettuare un minimo di previsione organizzativa, sarete contatti 

anticipatamente e vi sarà chiesto, oltre che la conferma della vostra adesione alle 

due iniziative di raccolta, anche di volerci indicare una ipotesi di stima del peso. 

Essendo anche per noi la prima volta che ci sperimentiamo con questa nuova 

modalità di intervento, vi chiediamo comprensione per eventuali disguidi e, 

soprattutto, una attiva collaborazione. 

 

 

 

Prima Raccolta Ditta Tavellin  

 

Giovedi’ 29 Novembre Ore 14,00  

Venerdi’ 30 Novembre  Ore 8,00  

Presso Cascina Campolungo di Perassi Mauro & Figli 

 

Seconda Raccolta Acea: 

 

Mercoledi’ 12/12 dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

 

Sempre alla Cascina Campolungo Presso l’azienda Perassi Mauro & Figli 

 

     

 

In Fede  

 

Ferrero Loris (Assessore alle attività produttive) 

       

Druetta Paolo (Consigliere con delega all’agricoltura) 

       

Luigi Maranetto (Consigliere) 

 

Claudio Scalerandi (Consigliere) 

 

 

 

 


