
Caro cittadino 

qualche anno fa abbiamo iniziato un percorso di civiltà aderendo al sistema di raccolta differenziata “Porta 

a Porta”. Purtroppo, fatta eccezione per i mesi iniziali, le aspettative non sono state del tutto raggiunte.  

Le motivazioni vanno ricercate in diversi aspetti : mancanza di controllo, di incentivazioni, scarso senso 

civico, merito non percepito, mancanza di valvole di sfogo .  

Il sistema di raccolta differenziata adottato sino ad oggi, non ha consentito, in questi ultimi anni, di 

raggiungere risultati importanti. Infatti, in cinque anni, siamo passati dal 63% circa di raccolta differenziata 

a percentuali che si attestano ormai attorno al 37%. La causa principale del calo è dovuta a conferimenti 

impropri sempre più frequenti da parte di noi cittadini, con il conseguente incremento di rifiuti destinati 

alla discarica e diminuzione dei materiali avviati al riciclo, oltre ai casi più incivili di abbandono lungo le 

strade extraurbane.  

Occorre dunque riprendere le “buone abitudini” e continuare a fare la raccolta differenziata in modo 

corretto, con gesti semplici e forse con un po' di attenzione, nella consapevolezza di partecipare tutti ad 

obiettivi e risultati che dipendono da ciascuno di noi. E' indispensabile differenziare, per evitare che i costi 

di smaltimento diventino sempre più alti con conseguenze ormai evidenti per le spese che saranno 

addebitate ai cittadini e al decoro urbano ed ambientale già fortemente stressato. 

Se differenziamo abbiamo diversi benefici, da quello culturale a quello sociale ed economico , infatti meno 

spediamo sul servizio e meno paghiamo nella tassazione. 

Ritengo necessario riprendere il percorso con dei correttivi per ridurre le criticità presenti,  avviando un 

nuovo progetto che determina la rilevazione dei conferimenti. Ad ogni famiglia verrà consegnato un nuovo 

contenitore con un codice a barre applicato in modo da associare il rifiuto a chi lo produce.  

Così possiamo verificare in tempo reale il corretto conferimento secondo calendario e conseguentemente 

conoscere le famiglia a cui applicare la riduzione del costo in proporzione diretta al corretto conferimento. 

Non è difficile basta voler cominciare. 

A volte cambiare abitudini può sembrare complicato, ma sappiamo di poter contare sul contributo attivo 

per migliorare la qualità dell'ambiente ed il decoro della nostra Città, certi che un futuro migliore può 

essere ottenuto esclusivamente con un ambiente migliore. Crederci fa differenza, se non prendiamo 

coscienza del bisogno di differenziare i rifiuti, in nessun caso e con nessun tipo di servizio, si potranno 

ottenere risultati migliori. 

Ringraziando per la vostra collaborazione, vi saluto cordialmente 

Il Sindaco 

 arch. Marco Aurelio Sinatra 


