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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Colonna, lì 6 Febbraio 2009

Caro Concittadino
dal prossimo 23 Febbraio, nel Centro storico della nostra Città, inizierà il servizio di raccolta differenziata
domiciliare dei rifiuti urbani, il cosiddetto “porta a porta” .
Le famiglie e gli esercenti commerciali del Centro storico dovranno quotidianamente raccogliere
separatamente le diverse frazioni di rifiuto negli apposito contenitori (forniti dal gestore) ed esporre questi
davanti al proprio domicilio secondo un apposito calendario.
I cittadini di Colonna, l’Amministrazione comunale e il gestore del servizio (il Consorzio Gaia) si
apprestano così ad un primo significativo passo per ottemperare a quanto previsto dalla normativa italiana
(in conformità agli indirizzi dell’Unione europea) in materia di rifiuti: il 50% di raccolta differenziata entro
il 2009, il 60% entro il 2011.
Obiettivi questi che, finalizzati alla difesa dell’ambiente e al miglioramento della qualità della vita, possono
essere raggiunti grazie alla sensibilità e alla collaborazione dei cittadini e degli operatori commerciali.
La corretta modalità di differenziazione e di conferimento dei rifiuti, infatti, insieme alle doverose misure
tecnologiche ed organizzative, costituiscono un fattore decisivo di questa importante iniziativa.
La raccolta differenziata “porta a porta” verrà effettuata nelle seguenti vie:
Via Cavour, Via dei Monti, Via del Plebiscito, Via del Teatro, Via della Chiesa Vecchia, Via della Libertà,
Piazza Duca di Gallese, Piazza Garibaldi, Via Isonzo, Via Pallavicini, Via Piave, Via della Madonnella,
Piazza S. Nicola, Via Tagliamento, Via Umberto I, Piazza Vittorio Emanuele, Via della Circonvallazione,
Via Marmorelle, Via Roma (da cimitero a Largo S. Rocco), Via Aldo Moro, Via Volturno, Via San Rocco,
Largo San Rocco, Via della Fontana, Largo S. Chiara, Via S. Chiara, Via S. Barbara, Via S. Agnese, Via
S. Lucia.
Le frazioni che sarà obbligatorio conferire in modo separato (e che saranno raccolte a domicilio con il
sistema del “porta a porta”) sono: carta, cartone, vetro, plastica, organico (umido) e residuo.
In questi giorni, a partire da mercoledì 11 febbraio, il personale del Consorzio Gaia provvederà a
consegnare a domicilio (alle utenze coinvolte) il kit dei contenitori ed il materiale illustrativo, contenente
una dettagliata informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed ovviamente sul calendario
settimanale delle raccolte .
Sono sicuro che l’amore degli abitanti di Colonna per la propria Città e il loro grande senso di
responsabilità contribuiranno al successo di questa importante, doverosa iniziativa.
Grazie a tutti.
IL SINDACO
Gaetano BARTOLI

