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La raccolta differenziata 
inizia nelle nostre abitazio-
ni ed è la separazione do-
mestica di ogni rifiuto in 
base alla sua tipologia e 
composizione: ogni catego-
ria di rifiuto ha una sua de-
stinazione, ovvero un con-
tenitore ed una tipologia di 
raccolta con modalità e 
calendario dedicati.  

È il primo passo per indi-
rizzare ogni rifiuto al suo 
impianto di destinazione e 
al suo trattamento finale, 
finalizzato al riciclo o allo 
smaltimento. 

La Raccolta differenziata è: 

- un obbligo di legge: la 
raccolta differenziata è un 
obbligo, così come obietti-
vi di legge sono le percen-
tuali minime di raccolta 
differenziata, fissati al 65%, 
che ogni territorio deve 
raggiungere pena specifiche 
sanzioni. (fonte: D.Lgs. 
152/2006) 

- un passo verso la sosteni-
bilità: separare i rifiuti è il 
primo passo, fondamenta-
le, per assicurare il riciclo. 
Con il materiale riciclato (la 
materia seconda) si posso-
no produrre nuovi oggetti, 
anziché prelevare nuove 
risorse naturali 

- un risparmio: il materiale 
di cui sono fatti i rifiuti 
riciclabili ha un valore, 
mentre il rifiuto indifferen-
ziato ha un costo di smalti-
mento. Fare la raccolta dif-
ferenziata avvia un ciclo 
virtuoso che fa bene anche 
all’economia, garantendo il 
contenimento dei costi di 

gestione. 

4 regole per fare bene la 
raccolta differenziata: 

- separa correttamente i 
materiali 

- svuota i contenitori 

- riduci di volume i conte-
nitori, se possibile 

- rispetta le indicazioni del 
tuo gestore di raccolta sulle 
modalità di raccolta.       

- il colore della differenzia-
ta è il GIALLO: individua 
qual è il contenitore dedi-
cato alla raccolta nel tuo 
Comune 

- i materiali non cellulosici 
come punti metallici o na-
stri adesivi vanno separati 
dalla carta 

- carta e cartone si conferi-
scono sfusi nel cassonetto: 
introdurre sacchetti di pla-

significa abbattere la qualità 
di tutta la carta raccolta  

- tutte le scatole devono 
essere smontate e appiattite. 

MULTIMATERIALE 
(PLASTICA E METAL-
LO) 

- il colore della differenziata 
è il BIANCO: individua 
qual è il contenitore dedica-
to alla raccolta nel tuo Co-
mune 

- solo gli imballaggi: nel 
contenitore del multimate-
riale puoi mettere solo i 
contenitori in plastica e me-
tallo, i contenitori per be-
vande (tipo Tetra Pak), più i 
piatti, i bicchieri e le grucce 
appendiabito. Mai nessun 
oggetto! 

- tutti gli imballaggi devono 
essere svuotati (non buttare 
contenitori con il loro con-

tenuto all’interno) 

- riduci il più possibile il 
volume dei contenitori 

- il colore della differenziata 
è il VERDE: individua qual 
è il contenitore dedicato alla 
raccolta nel tuo Comune 

- solo gli imballaggi: nel 
contenitore del vetro puoi 
mettere solo i contenitori in 
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ORARIO  UFFICI COMUNALI 

Servizi Demografici - Ragioneria  

Da lunedì a sabato  

Dalle 9:00 alle 11:00 

SOLO SU APPUNTAMENTO  

—————————————— 

Ufficio Tecnico 

Lunedì e mercoledì  

Dalle 9:00 alle 11:00 

SOLO SU APPUNTAMENTO 

 

ORARIO AREA ECOLOGICA       

(Orario Estivo) 

• Lunedì : 14.30-17.00 

• Martedì: CHIUSO 

• Mercoledì: 18:00-19:00 

• Giovedì : 10:00-12:00 

• Venerdì: CHIUSO 

• Sabato:  

          09.45-11.45 / 17:00-19:00 

 

CARTA E CARTONE  

VETRO 



Lavori fatti  
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Working in progress  

                                                                                                                                            
- il colore della differenziata è il MARRONE 

- usa solo sacchetti di carta o compostabili 
- non introdurre sacchetti di plastica, contenitori per alimenti e carte da cucina (alluminio, da forno, pellico-
le). 

NOTA BENE: se hai a disposizione un giardino puoi smaltire il tuo rifiuto organico e produrre 
compost fertilizzante. 

Perché fare il compostaggio domestico? 

Circa il 30% dei nostri rifiuti domestici è composto da organico come scarti di cibo, di frut-
ta e verdura, piante recise, fogliame, sfalci dei prati, erbacce. Una quantità considerevole 
(oltre 100 kg/anno!) che possiamo evitare di immettere nel circuito di raccolta dei rifiuti 
urbani. 

Chi ha un giardino può fare il compostaggio domestico, chiudendo il ciclo dei rifiuti diretta-
mente a casa propria e creando un ammendante organico naturale, il compost. 

Il compost è ricco di azoto, fosforo, potassio e oligoelementi: si può utilizzare nell’orto, in giardino o per le 
piante in vaso, al posto dei fertilizzanti chimici. Un risparmio e un vantaggio per l’economia e l’ambiente! 

Come utilizzare il compost? 

Il compost è pronto dopo circa 12-20 settimane in inverno e 10-15 in estate. 

A seconda del grado di maturazione e del tipo di coltura di destinazione puoi utilizzarlo nel giardino, o nei 
tuoi vasi. Riconosci il compost fresco dal calore, colore marrone chiaro e forte odore di sottobosco.  

 

 

 - Il colore della differenziata è il GRIGIO  

- riduci al massimo l’ingombro dei rifiuti  

- butta nell’indifferenziato solo ciò che non si può riciclare. 

• Miglioramento energetico pubblica illuminazione nei 

concentrici di Pietra Marazzi e Pavone. 

• Sostituzione specchi stradali ammalorati 

• Nuovo sito istituzionale e App.  

• Messa in sicurezza strade comunali. 

• Manutenzione Palazzo Comunale.  

ORGANICO 

INDIFFERENZIATO 

Si comunica che a partire dal prossimo mese di dicembre entrerà in vigore il nuovo Regolamento sulla tassa 

rifiuti TARI con una riduzione prevista per le famiglie che effettueranno il compostaggio domestico.  

Per poter accedere alla riduzione è necessario compilare una  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 

CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO (a norma del D.P.R. 28/12/2000 N. 445) RICHIESTA RI-

DUZIONE COMPOSTAGGIO DOMESTICO presente presso gli uffici comunali o scaricabile dal sito 

internet del Comune. Nella dichiarazione bisognerà indicare di avere un giardino o un orto e di provvedere 

allo smaltimento dei propri rifiuti organici mediante: fossa di compostaggio o compostiera.  

Per informazioni contattare gli Uffici Comunali 0131 355124.  



 

Comune in…forma !  
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Varie  

Centri Estivi Comunali  
  
Nonostante il periodo di difficoltà dovuto alla pandemia, il 28 
giugno 2021 sono ripresi i Centri Estivi grazie alla SOMS di 
Pietra Marazzi in collaborazione con il Comune e in particola-
re al supporto dei responsabili e animatori che si sono adope-
rati per garantire la sicurezza di tutti i bambini e ragazzi. 
Se da una parte la ripartenza è stata sicuramente più complessa 
rispetto agli altri anni a causa dell’emergenza sanitaria, dall’altra 
i bambini e ragazzi hanno potuto rivivere la bellezza della so-
cialità dopo un lungo periodo di isolamento e i genitori lavora-

tori hanno ricevuto un importante supporto. 
Le giornate del centro estivo di Pietra Marazzi sono articolate dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e vengono svolte 
principalmente a contatto con la natura presso la Cascina Scout, il venerdì invece tutti in piscina! 
Le attività sono molteplici e spaziano dalle mini olimpiadi ai talent fino ad arrivare ai giochi d’acqua, senza 
dimenticare di lasciare un po’ di tempo anche ai compiti. 
  
Una bella realtà per il paese, da ripetere ogni anno, grazie al supporto e ai contributi dei volontari di generazioni diverse che ci 

permettono di offrire un servizio sempre migliore. 

Sabato 17 luglio  
“In ricordo di Gianfranco Calorio ad un anno dalla scomparsa” 

 

É già passato un anno da quel 16 Luglio  quando a Pietra Marazzi giunse la 

tragica notizia della scomparsa del  Sindaco. Nel frattempo il paese si è data 

una nuova Amministrazione (in buona parte specchio della precedente) ma 

non ha scordato Gianfranco Calorio, tanto da organizzare per sabato 17 Luglio 

una serata interamente dedicata alla sua memoria e, dato che tra le innumere-

voli attività da lui svolte c’è stata anche quella musicale, che cosa c’è di meglio 

di un concerto?  

Non sarà un concerto come tanti altri dal momento che parteciperanno molti 

di coloro che hanno condiviso nel tempo le sue scelte in campo musicale: ci 

sarà sicuramente l’amico di sempre Gianni Ghè che ha chiamato a raccolta I Nuo-

vi Trovieri, il gruppo di musicisti alessandrini che, sul finire degli anni sessanta, 

hanno riscosso    notevole successo con il loro repertorio di motivi ricavati dal-

la tradizione popolare.  

Ci saranno pure gli Stoneboys I Ragazzi di Pietra,  suoi ultimi compagni di con-

certi fino al 2016, quando Gianfranco, in gravi difficoltà respiratorie dovette a 

malincuore rinunciare ad esibirsi in pubblico. Completano il cartellone dello spettacolo le performances dei 

Suoni Ribelli, di Fulvia Maldini e di Giorgio Penotti. 

 

Con un programma del genere sicuramente chi non mancherà in Piazza Umberto I° alle ore 21,00 di sabato 17 

Luglio sarà la popolazione di Pietra Marazzi pronta, con il suo applauso, a ricordare Gianfranco con affetto e  

gratitudine. 

Pinuccio Peola 



Piazza Umberto I, n° 1  15040 Pietra Marazzi (AL)                                                         

Tel: 0131 355124  Fax: 0131 356914                                              

Siamo su Internet: www.comune.pietramarazzi.al.it                        

su Facebook e su Telegram “Comune di Pietra Marazzi” 

Ufficio Anagrafe, Protocollo, Stato Civile:  interno 1                         

demografici@comune.pietramarazzi.al.it                                   

Cristina Zen   zen@comune.pietramarazzi.al.it                            

Federica Minniti minniti@comune.pietramarazzi.al.it                  

Ufficio Ragioneria: interno 2                                                        

Gianfranco Aiachino   aiachino@comune.pietramarazzi.al.it                                        

Ufficio Tecnico: interno 3                                                         

Geom. Marco Di Piero    dipiero@comune.pietramarazzi.al.it  

Consiglio Comunale 
(in carica dal 21 settembre 2020)  
 

Sindaco: 
Claudio Aiachino 
(Urbanistica, Lavori Pubblici, Arredo Urbano, Polizia Locale, Protezione Civile, 
Sanità, Edilizia Privata, Personale) 

sindaco@comune.pietramarazzi.al.it  

Comune in...forma!   
Pietra e Pavone  

Periodico trimestrale del comune di Pietra 
Marazzi a cura dell’Amministrazione 
Comunale . 
Autorizzazione del Tribunale di Alessandria n° 602 
del 21.02.2007 
Fotocomposizione in proprio .  
 
Stampa: Tipografia  Battezzati Barberis  

 

Direttore Responsabile : Massimo Brusasco 

Editore : Comune di Pietra Marazzi 

Collaboratrice: Federica Minniti  

Palazzo Comunale  
Vice Sindaco: 
Annalisa Fieno  
(Bilancio, Politiche giovanili, Sport e tempo libero, Servizi educativi, Politiche 
sociali, Tributi) 

fieno@comune.pietramarazzi.al.it  
 

Assessore:  
Carmelo Cantello  
(Arredo e decoro urbano, trasporti) 
 

 
Consiglieri Comunali 
Marco Boido (Sicurezza, Servizi e rete tecnologiche, Comunicazioni) 

Giovanni Castellana (Politiche agrarie, Cultura e manifestazioni)  

Umberto Ceriana (Attività Economiche, Programmazione) 

Paolo Garippa (Ecologia, Politiche Ambientali) 

Roberto Giordanelli (Valorizzazione Territorio) 

Andrea Piron (Patrimonio, rapporti con Enti) 

Adriano Luciano Santi (Referente per Pavone) 

Aldo Tascheri (Territorio, Organizzazione generale) 

 

Nuovo Medico di Famiglia   

Si rende noto che, a partire da LUNEDI’ 2 AGOSTO 2021, prenderà servizio presso i nostri Comuni come 

Medico di Famiglia la Dottoressa Rosaria Cangemi.  Dalla suddetta data, la Dottoressa sarà contattabile   

telefonicamente ai numeri 328 0077573 o 3929740251.          

Per diventare pazienti della Dottoressa Cangemi, sarà possibile prendere un appuntamento in Comune allo 

0131 355124, per poter compilare il modulo di scelta del Medico di Famiglia. Il giorno dell’appuntamento sarà 

necessario portare con sé carta d’identità e tesserino sanitario, le amministrazioni procederanno poi all’invio 

della documentazione presso l’ASL. Nel caso in cui si preferisse completare la procedura in autonomia, basterà 

collegarsi al sito www.aslal.it/scelta-revoca-del-me-2, compilare il modulo e inviarlo alla mail:                          

demografici@comune.pietramarazzi.al.it insieme ad una copia del documento d’identità e tesserino sanitario.  

 

L’Amministrazione Comunale,  ringrazia il Dottor Monaco per il servizio svolto in questi mesi. 

 

ORARI DOTT.SSA CANGEMI ROSARIA  

DAL 1/08/2021 

LUNEDI’ DALLE 14.30 ALLE 16.30 A PIETRA MARAZZI 

MARTEDI’ DALLE 11.00 ALLE 13.00 A MONTECASTELLO* 

GIOVEDI’ DALLE 16.30 ALLE 18.30 A RIVARONE* 

VENERDI’  DALLE 14.30 ALLE 16.30 A PIETRA MARAZZI 

SABATO DALLE 8.00 ALLE 10.00 A PIETRA MARAZZI 

* Montecastello e Rivarone avranno a breve a disposizione una       

seconda fascia oraria oltre a quella indicata 
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