
 Riduciamo al minimo il lavoro degli inceneritori, abbattendo i costi e inquinando meno
l'ambiente circostante, tutelando al tempo stesso la salute dei cittadini
 Sprechiamo meno risorse, riciclando i diversi materiali con un conseguente abbattimento
dei costi di produzione
Diminuiamo l'impatto dei rifiuti sull'ambiente, avendo una minore necessità di discariche
Combattiamo il fenomeno della desertificazione dei terreni, utilizzando il compost
ottenuto dal riciclo dell'organico come fertilizzante naturale
Risparmiamo sul costo dei prodotti che acquistiamo
Aiutiamo i bambini a diventare adulti consapevoli, insegnando loro i principi della tutela e
salvaguardia dell'ambiente
Consumiamo meno energia durante la produzione dei prodotti
Assicuriamo ai nostri figli un futuro migliore
Abbassiamo i costi della tassa sui rifiuti

Come ben sapete, la raccolta differenziata non è solo un obbligo di legge per le città
italiane, ma è soprattutto una buona prassi da seguire per salvaguardare l'ambiente e
rendere il mondo un posto più vivibile per le generazioni future. 
Oggi, grazie all'impegno condiviso, abbiamo raggiunto ottimi risultati in termini di
percentuale di raccolta differenziata, ma il nostro obiettivo è ancora lontano. Se
raggiungiamo il traguardo del 72% di rifiuti differenziati, infatti, si abbasseranno i costi
della tassa sui rifiuti!

Prendendo come riferimento lo scorso anno, per esempio, abbiamo sostenuto un costo
totale per lo smaltimento del secco/indifferenziato di 40.717,87 €, per una quantità di
222,15 Ton ad un costo di 183,29 €/Ton. Ora quindi, ponendoci come obiettivo la
riduzione di 4 Ton al mese (per un totale di 48 Ton in un anno), potremmo risparmiare
una somma pari a 8.797,92 €, e questo risparmio porterebbe ovviamente ad un grosso
beneficio sulla spesa di voi cittadini!

E se questo ancora non vi convince, ecco 10 buoni motivi per migliorare la raccolta
differenziata:

Al fine di migliorare quindi la raccolta differenziata, riducendo la quantità dei rifiuti non
recuperabili, comunichiamo che a partire dal mese di Luglio, il ritiro della frazione
secco/indifferenziato sarà ridotto a 1 passaggio ogni due settimane.
Con la speranza di poter migliorare ancora insieme,
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Gentili cittadini,

Grazie,
il Sindaco


