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SANT0 DEL MESE
ambiental...orto!

paolo
mingotti

Dopo anni passati ad osservare il piccolo giardinetto posto all’entrata della
sede di Crevalcore, i tre intraprendenti coordinatori del Settore Ambiente
hanno deciso di compiere un’azione
di riqualificazione per rendere quello
spazio meno anonimo.

frase tipica: "Son tutti bravi qua, dai!"
occupazione: Spazzamento - Servizi

Stefano “l’agronomo”, Paolo “il designer” e Lorenzo “o zappatore” hanno
quindi posizionato piccoli orti all’interno di eleganti cassoni di legno
distribuiti in modo sapiente.

ambientali

Anche quest'anno è partita la nostra
campagna per donare il 5xmille dell'IRPEF a La Piccola Carovana.
Se fai la dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale de La Piccola Carovana 02363141207 nella sezione dedicata... ma soprattutto spargi la voce
tra amici e parenti!
Quest’anno il ricavato della campagna
5xmille verrà destinato a far crescere
i nostri progetti di inserimento lavorativo e a implementare i nostri servizi di inclusione: con una semplice
firma si può aiutare la Carovana a proseguire il suo viaggio più spedita che
mai! Scopri di più su:
lapiccolacarovana.net/sostienici/
...e passa parola!!

servizi ambientali

vita di cooperativa

#5x1000 #iorestoacasa

Appena la stagione lo permetterà le
rigogliose piante di pomodoro, peperoni e cipolle oltre a fornire gli ingredienti per un piacevole pinzimonio,
fungeranno da originale ornamento
per l’entrata della nostra sede.
E chissà se in futuro questo piccolo
esperimento si trasformerà in qualcosa di più grande per la nostra cooperativa.
Conoscendo l’entusiasmo dei tre non
è da escluderlo.

tariffa puntuale: un ripasso non fa male
Continuano le istruzioni per i colleghi ambientali e i comportamenti da attuare con
il giro “Puntuale”, che vanno ad aggiungersi a quelle del mese scorso.
• INGOMBRANTI ABBANDONATI: se durante il giro si trovano degli ingombranti abbandonati vanno segnalati selezionando sulla controller la voce:

PRESENZA RIFIUTI INGOMBRANTI

servizi ambientali

ZONA FORESE

In questa zona si possono trovare anche bidoni personali appositi per la raccolta dei pannolini, da 40 o 120 litri.
Sono contraddistinti da adesivo viola.
Vanno svuotati nel giro indifferenziato da calendario.

ZONA INDUSTRIALE
In questa zona valgono le istruzioni generali. La raccolta dei pannolini è uguale a
quella del forese, cioè bidone personale raccolto solo nella data di raccolta RSU da
calendario.
Non esiste più il doppio ritiro indifferenziato. Nel giro pannolini possono essere
indicate alcune attività commerciali che ne hanno necessità e che non si possono
gestire in maniera diversa.
CONTENITORI ROTTI

Dopo avere letto lo svuotamento segnalare con apposito
messaggio:
· Cont. Dann. - NV per contenitore danneggiato – NON VUOTATO
· Cont. Dann. - V per contenitore danneggiato - VUOTATO

PRESENZA DI MATERIALE INCONGRUO NELL’INDIFFERENZIATO
Se ci sono evidenti di rifiuti pericolosi o speciali o recuperabili (tale da far pensare che l’utente non esegua per nulla la raccolta differenziata) nel rifiuto indifferenziato vanno segnalati:
· Materiale err. - NV per Materiale errato – NON VUOTATO
· Materiale err. - V per Materiale errato - VUOTATO (in caso di carrellato! Quando
cioè potrebbe capitare di notare materiale incongruo o non differenziato solo dopo
lo svuotamento)

