Servizi

SIGARETTE: GIRO DI VITE

NUOVI DIVIETI per chi fuma e per chi getta piccoli rifiuti
COSA CAMBIA

a cura dell’App.to Marco Santoni - Corpo di Polizia Locale “Alta Valsugana”
ll Decreto del Governo (n°. 221/2015) denominato “green economy” ha portato delle novità in tema di salute e di
ambiente che incideranno su certe “abitudini” di alcuni cittadini specie se fumatori.
•
Viene infatti introdotto il divieto di fumo all’aperto in prossimità di scuole, ospedali, università ma soprattutto il
DIVIETO DI FUMO IN AUTO (sia in sosta che in movimento - sia per conducente che per passeggeri), quando siano
presenti a bordo minori di anni 18 o donne in gravidanza. Le sanzioni previste sono di 50 euro per i primi casi e di 100
euro per i secondi.
•

Anche chi getta i rifiuti prodotti dal fumo (mozziconi) sul suolo, nelle acque o negli scarichi dei tombini e chi getterà
scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi potrà essere
sanzionato con la somma di 50 euro.

•
Vale la pena ricordare come un cewin-gum impiega ben 5 anni a degradarsi e un mozzicone 1-2 anni. A questo va
aggiunta la difficoltà della raccolta sui selciati di porfido, di cui la città di Levico è pavimentata, ma anche del ritorno di
immagine in una città che ospita migliaia di turisti ogni anno.
•

La stretta inciderà anche su chi vende tabacchi a minori. In questi casi al titolare del tabacchino subirà una multa di
1.000 euro e gli verrà sospesa la licenza per 15 giorni. In caso di recidiva la sanzione salirà a 2.000 euro e la revoca
della licenza.
A margine si informa che è stato inserito anche una novità in caso si produca o detenga rifiuti ferrosi (rame, ferro
ecc.). Pensiamo ad un cantiere edile ad esempio. La nuova norma prevede che detti rifiuti debbano essere consegnati
unicamente ad imprese autorizzate o a soggetti addetti alla raccolta (CRM Amnu). In capo a chi fornisce tali rifiuti a
soggetti non autorizzati (ambulanti che vanno a chiedere il ferro ai cantieri ecc.) potrebbero ritenersi responsabili in
concorso per la gestione, trasporto e smaltimento irregolare di rifiuti con sanzioni amministrative ma anche penali.
Infortunio in itinere: con una modifica al T.U. in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965) si stabilisce che, per i suoi positivi riflessi sull’ambiente, l’uso della bicicletta
deve intendersi sempre necessitato; i casi in cui l’evento infortunistico si verifichi a seguito dell’uso della bicicletta nel
percorso casa-lavoro, saranno sempre configurabili come infortunio in itinere e perciò indennizzabili.

La Polizia Locale è sempre a vostra disposizione per ogni vostra informazione o questito anche a mezzo mail all’indirizzo
cipl@comune.pergine.tn.it

D AT E S POR TE L LO M O BI LE C O N SU M AT O R I
PERGINE: giovedì 14 luglio 14.30-16.30, giovedì 28 luglio 10.00-12.00, giovedì 11 agosto 14.30-16.30,
giovedì 25 agosto 10.00-12.00, giovedì 15 settembre 14.30-16.30, giovedì 29 settembre 10.00-12.00
LEVICO: venerdì 15 luglio 14.30-16.30, giovedì 28 luglio 14.30-16.30, venerdì 12 agosto 10.00-12.00,
giovedì 25 agosto 14.30-16.30, giovedì 29 settembre 14.30-16.30

O G G E T T I S M A R R I T I E R I T R O V AT I

Forse non tutti sanno che presso la Polizia Locale esiste l’ufficio oggetti smarriti, dove vengono conferiti gli
oggetti ritrovati nel territorio comunale. Ogni mese all’albo pretorio telematico del comune di Pergine Valsugana,
accessibile dal sito internet dello stesso, viene pubblicata la lista di quanto ritrovato e consegnato all’ufficio nel
mese precedente. La pubblicazione resta esposta per un mese e il deposito delle cose ritrovate resta presso
l’ufficio per un anno dopodiché, se non reclamate dal proprietario o dal ritrovatore, diventano per legge di proprietà
del Comune, che ne decide l’utilizzo o la distruzione come previsto dal Codice Civile e dall’apposito regolamento
di Polizia Urbana del Comune. Ovviamente si tratta di cose mobile non registrate, per le quali non è possibile
risalire d’ufficio al proprietario: per la maggior parte telefoni cellulari (bloccati dal Pin), biciclette, chiavi, ma anche
oggetti di bigiotteria e qualche volta anche gioielli. Le cose mobili ritrovate, trascorso un anno dall’ultimo giorno di
pubblicazione, senza che il proprietario si sia presentato per chiederne la restituzione, sono messe a disposizione
del ritrovatore: egli le può ritirare entro sessanta giorni dalla predetta data. Qualora la custodia del bene abbia
comportato spese per il Comune, prima del ritiro del bene stesso, la persona a ci viene consegnato l’oggetto
è tenuta a rimborsare il relativo importo, secondo le tariffe in vigore (attualmente € 20,00). Per verificare il
ritrovamento di un oggetto smarrito è quindi possibile consultare periodicamente l’albo pretorio alla voce “Avviso
rinvenimento oggetti ritrovati” o telefonare al n. +39 0461 502589 per verificarne il ritrovamento o segnalare lo
smarrimento qualora venisse ritrovato successivamente.
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SERVIZIO CIVILE PROVINCIALE IN AMNU

Dodici mesi per collaborare alla gestione di un’isola ecologica e per sensibilizzare il territorio ai temi della sostenibilità, del
riciclo, dell’uso consapevole delle risorse: questa la missione affidata alla giovane Sara Franchi selezionata per aderire al
progetto di Servizio Civile provinciale promosso da AMNU in collaborazione con ATAS Onlus.

IL PROGETTO DI AMNU

Una delle prime aziende del territorio provinciale a partecipare con un progetto totalmente autofinanziato – ha scelto
di offrire questa opportunità con il duplice intento di migliorare i servizi erogati ai cittadini e garantire a un giovane la
possibilità di fare esperienza e assumere nuove conoscenze e competenze lavorative. In linea con le caratteristiche
generali del Servizio Civile, il progetto prevede un impegno di circa 30 ore settimanali, il riconoscimento di un contributo
mensile di 433,80 euro e la partecipazione a un percorso formativo. Nel caso del progetto promosso da AMNU, l’incarico
durerà un’intera annualità e impegnerà il candidato prescelto principalmente nella collaborazione attiva alla gestione
dell’isola ecologica di Pergine Valsugana, oltre che nella sensibilizzazione alle tematiche ambientali della cittadinanza: presso
i bambini nelle scuole, con i turisti e i bagnanti sulle spiagge dei laghi, al fianco dei cittadini stranieri.
Il progetto risponde ai principi fondamentali del Servizio Civile, che la Provincia autonoma di Trento definisce a buon titolo
“l’opportunità di partecipare concretamente alla costruzione solidale della realtà sociale, mettendo a disposizione degli
altri le proprie energie e il proprio entusiasmo, arricchendo al contempo il proprio bagaglio personale di conoscenze e
competenze, con la garanzia di una minima autonomia economica”. AMNU
Prot. n°2016/0002668
del 29/04/2016

LE REGOLE D’ORO DEL RICICLO DEL VETRO

Il vetro è materiale eco-compatibile per eccellenza in quanto può essere riciclato infinite volte, dando vita a contenitori
sempre nuovi e dalle proprietà originarie invariate. Bisogna però prestare attenzione perché esistono oggetti che
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Anche AMNU e STET hanno contribuito
al convegno organizzato all’interno del Festival dell’Ambiente di Pergine Valsugana
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