COMUNE DI ALIA
(Città Metropolitana di Palermo)

AVVIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”
Lettera del Sindaco ai cittadini
Cari Concittadini,
la Società "AMA - Rifiuto è Risorsa", che si occupa del raccolta e dello smaltimento dei rifiuti, in
accordo con l'Amministrazione comunale, ha deciso di avviare un importante cambiamento
nella raccolta dei rifiuti, istituendo il servizio di raccolta differenziata “porta a porta”, che ad Alia
prenderà avvio il prossimo 23 APRILE.
Si tratta di un metodo di raccolta più efficace ed efficiente, che permette di riciclare la
maggior quantità di materiali, riducendo sia i rifiuti da smaltire, sia i costi del loro conferimento.
Con il nuovo servizio di raccolta differenziata spariranno dalle nostre strade i cassonetti
finora utilizzati e l’unico modo per conferire i rifiuti sarà presso la propria abitazione.
Dopo aver effettuato la separazione dei rifiuti per tipologia di materiale, bisognerà
depositarli all’esterno della proprietà privata, sul ciglio stradale della via pubblica, nei giorni e nei
modi indicati nell'opuscolo che verrà recapitato nelle vostre abitazioni.
Nulla di particolarmente complicato, ma sarà fondamentale un po’ di impegno e il rispetto
assoluto delle indicazioni e delle modalità di conferimento, insieme alla comprensione delle
motivazioni e del valore di questa trasformazione dei comportamenti quotidiani.
I veri protagonisti di questa rivoluzione culturale per la nostra comunità saremo tutti noi in
quanto cittadini, chiamati a dare dimostrazione di senso civico, di impegno e di rispetto delle
regole.
Il servizio di raccolta porta a porta coinvolgerà inizialmente i quartieri Pozzo di Mesi,
Acqualunga, Fontanella, Cozzo di Pippa per poi estendersi gradualmente a tutto il centro abitato
entro la fine del 2018.
Vi ringrazio sin da ora per la collaborazione.
Si tratta, anche per il Comune, di un sistema e di modalità nuove da sperimentare.
Per questo vi chiediamo non solo la massima collaborazione, ma anche pazienza e
disponibilità, per aiutarci ad avviare il servizio, a correggerne gli errori, a migliorarlo ed ottimizzarlo
insieme.
Una buona partenza ed il successo della svolta che stiamo per intraprendere saranno
motivo di orgoglio e soddisfazione per tutti noi, perché, oltre che per far fronte all’aumento dei
costi di smaltimento, lo facciamo per salvaguardare le risorse naturali e l’ambiente in cui viviamo,
nell'interesse dei nostri figli e del futuro del nostro Comune.
Alia, 12 aprile 2018
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