
 

         
Campidano Ambiente S.r.l. 
Sede Legale: Centro Servizi, Zona Industriale - 09047 Selargius - Cagliari 
Tel. 070850267 - Tel. 0708607437 - Fax 0708478046 
Web: www.campidanoambiente.it Mail: info@campidanoambiente.it PEC: campidanoambiente@pec.it 
Capitale Sociale € 1.000.000,00 I.V. REA 244892 C.C.I.A.A. CAGLIARI – RI/CF/P.Iva 03079970921 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Reg.n°7816-A ISO 9001:2008 
Reg.n°7816-E ISO 14001:2004 
 

 

 

 

Campagna di comunicazione 2017 - Selargius 

 Da Aprile è partita una specifica campagna di sensibilizzazione e informazione per tutti i 

cittadini, al fine di sottolineare su tutto il territorio la necessità di continuare a impegnarsi per 

migliorare la percentuale di raccolta differenziata. 

Si è raggiunto il 68% (I TRIM – 2017), ma ancora non basta, per legge c’è l’obbligo del 70%, ma noi 

vogliamo raggiungere l’obiettivo massimo nell’anno che è pari all’80% (Del. Regionale N. 63/52 del 

25.11.2016). 

 La campagna è stata progettata e realizzata con la finalità di migliorare la qualità dei rifiuti  

raccolti e quindi di sensibilizzare i cittadini a controllare maggiormente cosa viene gettato nella 

frazione del secco residuo. Quasi tutto si può riciclare, basta un po’ più di attenzione. 

 I manifesti, sono affissi nelle vie cittadine, con il messaggio “Il tuo gesto fa la differenza - 

Differenziare di più si può!”, un richiamo alle buone pratiche che hanno da subito dimostrato i 

cittadini e un’ottima spinta di miglioramento per raggiungere una percentuale di raccolta differenziata 

pari al’70%, come auspicato dalla Regione Sardegna. 

Sul territorio i controlli vengono eseguiti costantemente; gli errori più comuni sono: l’utilizzo 

delle buste nere non più conformi e sostituite con le semitrasparenti; piatti e bicchieri di plastica, 

polistirolo nel contenitore grigio; il tetra pak da buttare nel contenitore giallo della carta; in generale 

materiale riciclabile non differenziato correttamente e il giorno di raccolta sbagliato. 

A volte, il ritiro non viene effettuato, come è evidenziato da un adesivo applicato sul sacchetto 

che ne spiega il motivo. In altri casi il richiamo al cittadino è solo verbale da parte della Polizia Locale. 

Per tutte queste motivazioni, il contenuto del sacchetto va corretto, altrimenti si può incorrere in 

sanzioni. Per evitarle quindi, abituiamoci ai controlli, il nostro gesto fa davvero la differenza. 

Grazie per quello che fate, per l’ottimo lavoro, continuiamo insieme a migliorare la qualità 

della nostra raccolta differenziata. 

 

 
   


