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Cara concittadina/o, 
 

la gestione dei rifiuti rappresenta sicuramente uno degli ambiti più impegnativi per chi si è assunto 
l’onere di governare un paese. Questa Amministrazione, nel rispetto degli impegni presi, intende 
mettere in campo ogni azione possibile per migliorare il risultato qualitativo ed economico della raccolta 
e del ciclo di gestione nel suo insieme, vista la percentuale di differenziazione ad oggi troppo bassa. 

Il primo passo da fare è riportare la giusta attenzione di tutti sulle regole, certamente non nuove, che 
sono alla base del funzionamento del processo, rispetto alle quali impegnare nel breve periodo i 
cittadini, le attività commerciali, la Ditta incaricata (Cooperativa “29 Giugno”) alla raccolta e alla 
gestione dei rifiuti, ma anche la stessa Amministrazione.    

Da un semplice controllo lungo le vie, si assiste infatti ad una preoccupante e diffusa abitudine a non 
utilizzare gli appositi contenitori (bidoncini) e i sacchetti semi-trasparenti, in particolare per la frazione 
indifferenziata, cioè quella che andrà smaltita direttamente in discarica.  

Dato l’elevato costo di smaltimento della parte indifferenziata, è prioritario ridurre la quantità di questa 
componente residua, in quanto maggiore è la quantità prodotta e maggiore è l’incidenza sul costo 
totale del servizio e quindi sulla tassa applicata ai cittadini. 

Per venire incontro a queste esigenze si chiede pertanto ai cittadini di:    

 conferire i diversi rifiuti nel rispetto dei rispettivi calendari di raccolta; 

 utilizzare esclusivamente sacchetti semitrasparenti (non ha importanza il colore) al fine di 

consentire una prima verifica visiva del contenuto; 

 utilizzare i bidoncini colorati in modo da ridurre al minimo il rischio che animali possano rompere le 

buste, evitando di lasciare il bidoncino aperto o semi-aperto; 

 selezionare con cura i diversi rifiuti differenziabili, lasciando nella frazione residua indifferenziata 

solo ed unicamente ciò che deve essere smaltito in discarica; 

 evitare di conferire rifiuti che devono essere consegnati direttamente all’isola ecologica oppure 

ritirati a seguito dell’attivazione di uno specifico servizio (es: divani, materassi,  apparecch. 

elettroniche, etc.). 

 
A fronte di questo, è stato chiesto alla Ditta incaricata per la gestione del servizio di rinforzare i controlli, 
segnalando al cittadino o all’attività commerciale il motivo del mancato ritiro, in modo da fornire 
indicazioni utili per correggere e migliorare la fase di produzione e conferimento del rifiuto.  

Lo scopo non è certamente quello di applicare sanzioni, ma di educare progressivamente ad un corretto 
comportamento per migliorare la gestione dei rifiuti, sia in termini ambientali che economici. 

 

Certi della collaborazione dei cittadini e delle attività commerciali, per altre informazioni invitiamo a 
consultare la pagina dedicata sul sito Comune (http://www.comune.canalemonterano.rm.it/raccolta-
pap.html) o a contattare l’Ufficio “Manutenzione e Lavori Pubblici” del Comune. 

   

          L’Amministrazione Comunale 
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