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PER UNA QUALITÀ DI VITA MIGLIORE
COS’È IL RUMORE?
Il rumore, prodotto di scarto delle nostre molteplici attività, è una forma
di inquinamento particolare. A differenza dell’ozono o delle polveri fini,
non è una sostanza che si accumula nell’ambiente, ma quando viene
disperso va ad accumularsi direttamente o indirettamente nella “discarica”
che è il nostro cervello.

COSA PROVOCA
IL RUMORE?
Se sorpreso da un rumore improvviso,
il corpo si attiva immediatamente
preparandosi alla fuga. L’esposizione
a rumori molesti causa il rilascio di
ormoni da stress che ci rendono più
reattivi, provocano un aumento della
pressione sanguigna e della frequenza
cardiaca. Se siamo spesso esposti a
rumore, possiamo ammalarci.
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RISPETTIAMO GLI ORARI
RISPETTIAMO LE PERSONE
Il Municipio di Morbio Inferiore ha ricevuto numerose segnalazioni di
rumori molesti causati dal getto del vetro presso gli ecopunti in orari
non conformi (fascia di mezzogiorno, mattino presto, sera e notte, giorni
festivi). Gli orari definiti nelle ordinanze comunali servono a proteggere
gli abitanti di Morbio dalle emissioni foniche nocive.
Il loro rispetto significa rispettare gli abitanti.

GETTO DEL VETRO:
PERMESSO DA LUNEDÌ A VENERDÌ:
07:00 - 12:00 / 13:00 - 20:00
SABATO:
08:00 - 12:00 / 13:00 - 19:00
DOMENICA E FESTIVI VIETATO
(art. 5 Ordinanza d’applicazione del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti)

La popolazione è stata informata dei cambiamenti avvenuti con un primo
volantino, con la posa di pannelli informativi negli ecopunti e con l’affissione degli orari direttamente sui contenitori per la raccolta del vetro.
Dopo un primo periodo di adattamento alle nuove disposizioni, il Municipio
si è visto costretto a emettere diverse decine di contravvenzioni per
il mancato rispetto degli orari. Si rinnova l’invito al rispetto degli orari
per il rispetto della popolazione e per evitare indesiderate multe.
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