COMUNE DI MONTECHIARUGOLO
PROVINCIA DI PARMA
Piazza Rivasi n. 4 - 43022 Montechiarugolo
http://www.comune.montechiarugolo.pr.it

AVVIO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI 'PORTA A PORTA'
Cara concittadina, caro concittadino,
nelle prossime settimane anche il nostro Comune attiverà su tutto il territorio il servizio di
raccolta dei rifiuti con il metodo domiciliare del 'porta a porta'.
Con questo sistema miglioreremo significativamente il livello della nostra raccolta
differenziata, diminuendo ancora di più i rifiuti non riciclabili destinati alla discarica, più dannosi
per l'ambiente e più costosi da smaltire.
Il porta a porta è anche il presupposto per arrivare, in futuro, a tariffe progressivamente più
individualizzate, che premieranno i comportamenti corretti, da parte di cittadini sempre più
consapevoli della 'filiera' dei rifiuti.
Toglieremo dalle nostre strade tutti i cassonetti stradali per la raccolta della carta, della
plastica e delle lattine, che saranno sostituiti da contenitori più piccoli, dimensionati sulle reali
necessità delle famiglie e delle attività. Questi troveranno posto nelle case e nei condomìni, nei
negozi e nei laboratori, e saranno svuotati secondo un preciso calendario: in strada resteranno
solo i cpntenitori del vetro.
Il gestore del servizio sarà Enìa, da tempo presente sul nostro territorio. Dal mese di marzo
ogni famiglia sarà visitata dagli informatori Enìa che consegneranno un manuale di istruzioni
del nuovo servizio e tutto il materiale necessario per effettuare correttamente la raccolta
differenziata. Successivamente ogni numero civico riceverà anche i contenitori condominiali e
subito inizieranno le vuotature programmate e verranno ritirati i vecchi contenitori stradali.
Gli informatori Enìa saranno riconoscibili dal tesserino identificativo e dalla pettorina
gialla, e nessuno di loro è autorizzato a chiedere o ricevere pagamenti di alcun tipo: bisogna
dunque diffidare e segnalare chiunque si presenti nelle abitazioni senza divisa e tesserino, a
maggior ragione se dovesse chiedere danaro.
Con Enìa abbiamo programmato alcuni incontri pubblici dove presenteremo il nuovo
sistema di raccolta: Vi invitiamo a partecipare. Queste le date e i luoghi:
o
o
o
o
o

Venerdì
Martedì
Venerdì
Martedì
Giovedì

05 marzo – ore 21.00
09 marzo – ore 21.00
12 marzo – ore 21.00
16 marzo – ore 21.00
18 marzo – ore 21.00

Circolo Ghiretti
Sala Amoretti
Polivalente di
Sala civica di
Palazzo civico di

Basilicagoiano
Basilicanova
Monticelli Terme
Tortiano
Montechiarugolo

Quando il servizio sarà avviato, si potrà chiamare per informazioni il Numero Verde Enìa
800 212607. Il numero è attivo da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00
alle 13.00 (la telefonata è gratuita anche dal cellulare).
È un obiettivo importante, che poteremo raggiungere solo con la collaborazione di tutti, e
siamo certi che anche a Montechiarugolo otterremo i risultati che tutti vogliamo per il nostro
ambiente e per il nostro comune.
Vi ringraziamo in anticipo per l'impegno e la collaborazione.
L’Assessore all’Ambiente
Maurizio Olivieri

Il Sindaco
Luigi Buriola

