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"Raccogliamo,

Cari concittadini,
a distanza di otto mesi dall'avvio del nuovo servizio di raccoha porta a porta crediamo si possa tracciare un
bilancio piu che positivo.
La percentuale di raccolta diflèrenziata raggiunta è di circa
per togliere tutti

i vecchi

il

73% (superiore alle aspettative) e stiarno

Il

pulito

e

Questo è sicuramente un risultato enorme da imputare in minima parte all'Amministrazione Comunale

e

cassonetti stradali restituendo decoro anche alle zone periferiche.

paese è

ordinato e non si registrano grossi disservizi.

in maggior parte alla serietà, maturità e consapevolezza di tutta la cittadinanza sampietrese che ha ìnteso
sposare in toto l'appello dell'Amministrazione introducendo nelle proprie abitudini quotidiane buone praîiche
per differenziare sempre piir e meglio i

rifiuti con qualche disagio.

Ora. però. non bisogna lèrmarsi bisogna andare avanti cercando di migliorare ancora di piir il serviziu,

In quest'ottica s'inquadra

il

nuovo calendario che sarà in vigore a partire dal prossimo 3

agosto

e che. non

stravolgendo quello precedente. va ad apporlare piccole migliorie e semplilìcazioni che vanno sempre nclla
direzione dell'ottimizzazionc del scrvizio per conseguire in urr futuro (speriamo il piir possibile vicino) oltre che
utr servizio

Il

eflciente ed efÎcace anche un servizio meno oneroso per le tasche di tutti noi contribuenti.

nuovo calendario, in distribuzione a rune le lamiglie in questi giorni. sarà anche presente sul sirtr

inrenret istituzionale del Comune di San Pietro in Guarano e pubblicizzato a mez7o di manilesti che sarannu

affìssi sulle bacheche comunali a partire dai prossimi giorni.

Ngll'ottica della ottimizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti a breve ci doteremo di un ulteriore
servizio quello della raccolta porta a porta degli oli alimentari esausti e dei grassi animali e vegetali. Quesro
ulteriore servizio sarà compleramente gratuito per l'Ente. anzi costituirà un'economia per

il

sistema in quanto

saranno eliminati dalla frazione umida o, ancora meglio, non saranno scaricati nelle condotte fognarie con
danni ingenti al processo depurativo dei reflui urbani.

L'Amministrazione comunale è certa che anche questa volta
parte e concorreranno a migliorare ancora di più

i

cittadini di San Pietro faranno la loro

il servizio contribuendo al recupero di preziose materie prime

riutilizzabili e quindi a tutelare l'ambiente e a salvaguardare le risorse naturali necessarie per la nostra vita
soprattutto, per la vita delle generazioni future.
(ìrazie per la collaborazione e Arrivederci a presto
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