
 

  Lettera aperta a tutti i residenti di 
                                         Casal Brunori 
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
Per contatti e informazioni vai sul nostro sito www.casalbrunori.org 

 
 
 
 

Salve a tutti, 
è ormai circa un mese che il nuovo Comitato del nostro quartiere si è costituito; circa 400 persone tra noi, 

hanno espresso la loro preferenza per coloro che, in questo momento, vi stanno scrivendo. Ringraziamo 
moltissimo tutti, per l’interesse dimostrato e per questa grande prova di partecipazione. Cercheremo di fare il 
possibile per contribuire a risolvere i piccoli e i grandi problemi del territorio. 

Ci siamo impegnati in questa bella avventura, perché crediamo fermamente che, tra oggettive difficoltà, ci 
sia modo di contribuire alla risoluzione di gran parte dei problemi del quartiere, nonché indirizzare al meglio le 
scelte delle Istituzioni. In tale ottica, siamo convinti che tra i principali elementi che contribuiranno al 
miglioramento della qualità di vita, ci siano sicuramente la salvaguardia dell’Ambiente e il rispetto del Decoro 
Urbano. Aspetti questi, sui quali saremo particolarmente attenti e fermamente decisi a trovare le migliori 
soluzioni possibili. 

Proprio su questa linea, intendiamo indicare di seguito alcuni tra gli elementi che, secondo noi, 
contribuiranno sempre più a rendere il nostro, un quartiere rispettoso dell’ambiente e della qualità di vita. 

Ciò che chiediamo è di sostenere questa iniziativa e soprattutto … di sensibilizzare altri al rispetto 
di queste poche e semplici regole. 

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. 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 dall’AMA, rendendo di fatto inutile la 
nostra opera di separazione. Qualora il contenitore sia pieno, SIAMO VIVAMENTE INVITATI a depositare i 
rifiuti differenziati in altri non ancora pieni. In tal caso, può anche essere inviato un SMS ad AMA al numero 
3404315588, nel quale riportare esclusivamente l'indirizzo completo di civico e il tipo di cassonetto 
segnalato. Esempio VIA MARIO ROSSI, 3 # BLU PIENO. AMA provvederà allo svuotamento del 
contenitore segnalato entro 24 ore circa. 

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

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. 

A completamento di quanto detto, vi informiamo che è nostra intenzione verificare a breve con il Municipio 
ed AMA, il possibile riposizionamento nel quartiere di alcuni cassonetti, nonché l’avvio delle necessarie 
valutazioni finalizzate alla auspicata partenza, anche a Casal Brunori, della raccolta dei rifiuti Porta a Porta. 

A presto 

20 Novembre 2008 


