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IL VALORE DELLE NOSTRE CASE È OGGI, SEMPRE PIÙ VALU TATO IN 

BASE A PARAMETRI DI  QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI , DISPONIBILITÀ 
DI AREE VERDI, DI PULIZIA E DECORO DEL QUARTIERE , DI LIVELLI DI 

VIABILITA’ E MOBILITA’ ACCETTABILI , ECC. ! 
 

Noi del Comitato di Quartiere crediamo fermamente c he sia possibile contribuire al 
miglioramento qualità della vita  del nostro quartiere e, di conseguenza, anche 

Proteggere e Valorizzare, nel tempo, le nostre case ! 

ABBIAMO PERO’ NECESSITA’ DI DIMOSTRARE A “TUTTI”, I STITUZIONI 
COMPRESE, UN COINVOLGIMENTO ED UN INTERESSE DEGLI A BITANTI 

MAGGIORE DI QUELLO DIMOSTRATO FINO AD OGGI !! 

NON POSSIAMO CONTINUARE A LAMENTARCI E A DELEGARE 
PASSIVAMENTE SENZA FARE NULLA PER MIGLIORARE IL QUA RTIERE 

DOVE VIVIAMO, E DOVE FORSE VIVRANNO I NOSTRI FIGLI ! 

Ciò che chiediamo è di partecipare attivamente  alle iniziative promosse 
dal Comitato di Quartiere . 

Tutte le informazioni sono sul sito www.casalbrunori.org , o affisse nella bacheca nei pressi del parco di C asal Brunori. 
 

 
 

Per questo ti indichiamo alcune semplici regole che ti invitiamo a rispettare e a far rispettare agli altri. 

1. Deposito rifiuti indifferenziati ( contenitori verdi ) – il deposito dei rifiuti deve avvenire dentro i contenitori. 
NON DEVONO essere abbandonati rifiuti al di fuori; la pulizia dell’area circostante è molto più efficace se i rifiuti 
non sono abbandonati e sparsi a terra ! Tutti i rifiuti semplicemente “appoggiati” ai cassonetti, finiscono 
IRRIMEDIABILMENTE  sotto i cassonetti ! Qualora il contenitore sia pieno, SIAMO NECESSARIAMENTE 
TENUTI a depositare i rifiuti in altri non ancora pieni; 

2. Deposito rifiuti differenziati ( contenitori blu e bianchi ) – i rifiuti differenziati che sono troppo spesso 
abbandonati a terra vengono raccolti in maniera INDIFFERENZIATA, rendendo di fatto inutile la nostra opera di 
separazione. I cartoni devono essere piegati e inseriti nei contenitori. Qualora il contenitore sia pieno, 
SIAMO VIVAMENTE TENUTI  a depositare i rifiuti differenziati in altri non ancora pieni; 

3. Deposito rifiuti ingombranti  – tutti i rifiuti che non possono essere depositati nei contenitori stradali (quali 
mobili, elettrodomestici, batterie, computer, telefonini, calcinacci, ferro, ecc.), NON POSSONO essere lasciati in 
strada e DEVONO essere depositati, gratuitamente , nei Centri di raccolta AMA (a circa 500 metri da Casal 
Brunori, in Largo Boschiero, dal martedì al sabato è aperto uno di questi centri ); 

4. Pulizia mensile del quartiere  – al fine di consentire la buona riuscita delle operazioni di pulizia programmata 
per ogni primo mercoledì del mese, DOBBIAMO RITENERCI TUTTI DIRETTAMENTE INTERESSATI , a 
rispettare i divieti di parcheggio imposti, anche per non concedere facili giustificazioni alle Istituzioni che devono 
garantirci un servizio di pulizia adeguato ed efficiente. 


