COMUNICATO STAMPA
A PROPOSITO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Il Sindaco Augusto Cappellini esprime grande soddisfazione per la considerevole
diminuzione dei rifiuti non riciclabili prodotti dopo l’estensione, dal 30 gennaio scorso,
a tutto il territorio comunale, della raccolta differenziata in modalità “porta a porta”.
“In questi primi due mesi di attività, dati alla mano,“ – dichiara il primo cittadino - “la
frazione di indifferenziato prodotto rispetto ai mesi precedenti si è ridotta di circa il
70%. Questa tipologia di rifiuto, è bene ricordare, incide in maniera consistente sui costi
del servizio sui quali sono state costruite le tariffe che quest’anno, dopo la diminuzione
dell’anno passato, sono state ritoccate di circa il 18% per garantire la copertura
integrale dei costi, così come prevede la legge.”
“E’ comprensibile che in questa prima fase di attuazione del servizio ci sia stato un po’
di malumore tra i cittadini” - dice Roberto De Filippis, assessore al bilancio, - “ma vorrei
rassicurare tutti che se, come noi siamo certi, sarà confermato nei mesi a venire il trend
positivo di riduzione dei costi di smaltimento, potremo fissare per il 2019 tariffe meno
care, in linea con quelle dei paesi vicini, mantenendo la promessa di continuare a
garantire un servizio di igiene e decoro urbano di qualità, di gran lunga superiore a
quello assicurato in altre città a noi vicine, a cominciare dalla Capitale.”
“Subito dopo l’estate” - annuncia il vicesindaco con delega all’ambiente Giuseppe
Galati - “sarà convocata un’assemblea pubblica per presentare i risultati della
completa estensione della raccolta “porta a porta”, uno dei principali obiettivi del
programma di questa compagine amministrativa, occasione utile per spiegare a tutti i
cittadini l’importanza di una collaborazione attiva mirata alla massima differenziazione
dei materiali conferiti che consentirà di arrivare a una diminuzione dei costi del servizio
di raccolta. Con l’occasione saranno presentate le nuove tariffe.”
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