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Cari concittadini,
da diversi anni la raccolta differenziata è entrata a far parte della nostra quotidianità e nel corso di
questi anni abbiamo imparato a dividere i vari materiali e ad esporre i contenitori in base al calendario;
ma soprattutto abbiamo capito l’importanza che ricopre la tematica dei rifiuti sul futuro nostro e delle
prossime generazioni.
Grazie all’impegno di tutti Voi, oggi ci troviamo ad una percentuale di raccolta differenziata dell’80%,
che è sicuramente un ottimo risultato, ma non possiamo e non dobbiamo fermarci qui.
Dai controlli costantemente effettuati è emerso come le principali criticità del servizio siano nella
gestione dei contenitori condominiali. Le analisi merceologiche hanno evidenziato che all’interno di
questi la percentuale di raccolta dei rifiuti correttamente separati diminuisce sensibilmente, rispetto
ai contenitori delle utenze singole. È per questo motivo che chiediamo a tutti i cittadini di continuare a
fare la massima attenzione e cercare di dare ciascuno il proprio contributo per raggiungere percentuali
di raccolta differenziata sempre migliori.
Ora è inoltre giunto il momento di migliorare ancora, puntando la nostra attenzione sulla qualità dei
rifiuti raccolti separatamente, adeguando il servizio alle Normative Europee vigenti ed uniformando il
colore della raccolta della carta.
È per questo che insieme all’ATI – Etambiente e Paoletti Ecologia - andremo a modificare il colore assegnato a CARTA/CARTONE adeguandolo alle direttive europee, uniformando in tutto il territorio comunale il colore dei cassonetti. Pertanto il nuovo colore identificativo di Carta e Cartone sarà il BLU (e non
più il Bianco).
Per illustrarvi nel dettaglio il nuovo servizio, assieme alla presente lettera, vi è stato inviato un pieghevole esplicativo con tutte le informazioni necessarie e le modalità di attivazione del servizio, ed una
guida pratica aggiornata per una corretta differenziazione dei rifiuti.
Cogliamo l’occasione per ringraziare ancora tutti i cittadini per l’impegno profuso in questi anni.
Buona raccolta differenziata a tutti!
										
Il Sindaco
									
Marco Benedetti

Siamo anche
su Facebook!

Per informazioni:
NUMERO VERDE (SOLO DA NUMERO FISSO)

800.001.811

NUMERO (SOLO DA CELLULARE)

06.9053.0322

Orario: dal Lunedì al Venerdì: ore 9.00 - 14.00 e 15.00 - 17.00
info@mentanadifferenzia.it

www.mentanadifferenzia.it

SEGUICI

