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Alla cortese attenzione di Federica Poddie

Comune di Isili Prot. n. 7215 Reg. il 09-10-2018 arrivo

Oggetto: Conferimento rifiuti.
In relazione all’oggetto si chiede cortesemente a codesta spettabile impresa di provvedere ad una
maggiore verifica dei rifiuti conferiti al nostro impianto in quanto si è verificato un peggioramento della
qualità degli stessi in termini di percentuale di materiali estranei presenti.
Come già più volte comunicato telefonicamente, oltre ai materiali estranei presenti nei rifiuti umidi
si sottolinea anche la presenza, non consentita, nei rifiuti verdi, di materiali metallici di legatura che con gli
analoghi materiali presenti nella frazione umida costringono i nostri operatori a continue operazioni di
bonifica, nei casi i cui i materiali vengono individuati e che altresì costringono a ripetute operazioni si
sospensione delle normali procedure di miscelazione nei casi in cui i materiali metallici (così come i
materiali litoidi o i residui di demolizioni o gli scarti di abbigliamento) giungendo all’interno del miscelatore
lo bloccano.
In questi casi, oltre al tempo di fermo delle procedure occorre procedere allo svuotamento
manuale del miscelatore prima del riavvio sempre che i materiali estranei giunti al miscelatore non
producano danni più elevati (come già successo con deformazione delle coclee di miscelazione) con
necessità di maggiori oneri per fermo macchina e riparazioni.
Al fine pertanto:
di consentire un corretto smaltimento dei rifiuti tramite il compostaggio che non consente che il
processo si svolga perfettamente in presenza di significative percentuali di materiali estranei
(plastiche, materiali ferrosi, indumenti, residui di demolizioni, ecc.);
- di permettere al nostro impianto di non respingere i carichi in arrivo;
- di continuare ad assegnare percentuali di purezza dei rifiuti conferiti idonee al conseguimento delle
premialità previste dalla normativa vigente;
si chiede ancora una maggiore vigilanza sulla qualità dei rifiuti conferiti al nostro impianto in un ottica di
leale collaborazione finalizzata al conseguimento degli ottimali livelli di efficacia, stabiliti dalle norme
vigenti, per la gestione della frazione organica dei rifiuti solidi urbani.
Sempre nell’ottica di ottimizzare il compostaggio dei rifiuti, si segnala che gli sfalci di potatura e le
cosidette fascine potranno essere conferite esclusivamente se legate con corde o spaghi biodegradabili,
così come i rifiuti umidi (a differenza di come ancora tuttora accade) devono essere conferiti
esclusivamente in buste biodegradabili.
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