COMUNE DI GAVORRANO
PROVINCIA DI GROSSETO
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

AVVISO AI CITTADINI

RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
Dal mese di novembre 2017 è stato attivato, su una parte del territorio
comunale (Bagno, Filare, Gavorrano, Zona Artigianale, Forni, San Guglielmo)
il servizio di raccolta differenziata Porta a Porta. Nelle frazioni di Caldana, Ravi
e Giuncarico, sono state attivate raccolte di prossimità, con bidoncini e nelle
rimanenti zone del Comune, continua la raccolta con cassonetti stradali.
Particolare attenzione è dedicata anche alle utenze non domestiche, quali
ristoranti, bar, esercizi commerciali, aziende produttive, studi professionali,
strutture ricettive. In questo caso il servizio è calibrato sulla base delle
concrete esigenze di ciascuna attività, attraverso concordate ed adeguate
modalità di conferimento (della carta, della plastica, del cartone e degli
imballaggi in genere) presso il proprio esercizio commerciale o la propria
azienda, sempre secondo un calendario prestabilito.
Nelle aree con servizio porta a porta alle famiglie residenti è stato
consegnato un kit di durata annuale di sacchi e mastelli che dovranno essere
posizionati fuori della porta di casa secondo il calendario distribuito. Le
modalità del nuovo servizio sono semplici e facili da adottare e già in uso in
tantissimi comuni italiani. In pratica prevede che ognuno collochi all'esterno
della propria abitazione, davanti alla porta di casa, nei giorni e negli orari
prefissati, il sacchetto dei rifiuti, corrispondente, per qualità, a quello indicato
nel calendario
L'utilizzo dei bidoncini e dei contenitori stradali è riservato agli utenti
residenti nella zone fuori dal P.AP.
Questo modo nuovo di conferimento dei rifiuti, come tutte le novità che
si affacciano nel quotidiano ha avuto un periodo di "rodaggio" funzionale così
da far acquisire dimestichezza e far proprie le nuove regole di comportamento,
anche utilizzando i mezzi di informazioni a disposizione (volantini consegnati,
assembleee svolte, sito del Comune (informazioni al cittadino-Raccolta porta a
porta) app junker, scaricabile gratuitamente sul cellulare.
Gli obiettivi primari di questo nuovo servizio sono: aumentare la
raccolta differenziata fino alle percentuali di legge, migliorare ulteriormente
l'immagine e la vivibilità di tutto il territorio comunale, contenere i costi di
gestione e di smaltimento dei rifiuti, riducendone anche le quantità prodotte.
Per ottenere questi risutati è fondamentale la partecipazione attiva e
collaborativa dei cittadini, nel rispetto dell'obbligo di separazione dei rifiuti
conferiti, dei calendari, del corretto confezionamento e il non ricorso a
conferimenti diversi e non consentiti. Per ottenere i massimi vantaggi è
necessario minimizzare la quantità dei rifiuti prodotti e integrare gli sforzi di
ognuno, perché insieme è possibile tutelare il territorio, migliorare l'ambiente e
la nostra salute. Tutto ciò perché tutti abbiamo a cuore il nostro territorio.
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Non è corretto, oltre che scomodo, conferire i sacchetti nei punti di
raccolta delle zone fuori dal P.AP. perché questo rende non funzionale la
raccolta che è dimensionata per quelle utenze, creando disfunzionalità e
aumento di costi che andrebbero a pesare sulle bollette nonché disagi per le
frazioni interessate. Poiché, si è riscontrato un non corretto conferimento
nelle postazioni di raccolta fuori dal Porta a Porta, da parte di alcuni cittadini,
che sta creando disfunzionalità, aumento di costi, non differenziazione dei
rifiuti,
si informa la cittadinanza che il Comune ha affidato l'incarico di
controllo di tutto il territorio, del rispetto delle norme di corretta raccolta, sia
nelle aree PAP che nelle altre zone, a Ispettori Ambientali di SEI Toscana, che
hanno il primo compito di informare i cittadini sule corrette regole ma sono
autorizzati dall'Amministrazione Comunale ad applicare le sanzioni a chi non le
rispetta. E' anche intenzione dell'Amministrazione, al fine di identificare e
sanzionare i trasgressori, di affiancare agli ispettori sistemi di video
sorveglianza.
E' nell'interesse di tutti, per motivi ambientali e anche economici,
rispettare le norme di corretto conferimento dei rifiuti e si confida nella
partecipazione e collaborazione per consentirci di raggiungere gli obbiettivi di
buone pratiche ambientali che ci siamo preposti.
Ridurre la produzione dei rifiuti è fondamentale per evitare l'applicazione
delle sanzioni regionali, che avrebbe una ricaduta sulle tasche dei cittadini per
l'aumento delle bollette TARI.
Un paese pulito che possa raggiungere alte percentuali di differenziata
è un obbiettivo che dobbiamo raggiungere insieme, ma non si può avere solo
con il ricorso alle sanzione e agli obblighi. Ecco perchè chiediamo ai cittadini di
rispettare gli orari e le modalità di conferimento,di fare la differenziata, di
collaborare
nella
diffusione
di
comportamenti
corretti.
Come Amministrazione ci impegneremo a fare effettuare controlli su
tutto il territorio sanzionando le persone, prive di senso civico che nonostante
la possibilità di poter conferire rifiuti differenziati e ingombranti con ritiro a
domicilio gratuito
attraverso prenotazione al numero verde dedicato,
800127484, continuano ad abbandonare rifiuti nelle strade o in luoghi pubblici,
vicino ai cassonetti, non rispettano le norme della raccolta porta a porta,
inquinando, sporcando e provocando anche notevoli aumenti dei costi di
smaltimento che ricadono su tutta la cittadinanza.
La buona riuscita del servizio di raccolta porta a porta dipende da tutti
noi, per questo dobbiamo cambiare il nostro atteggiamento individuale,
dobbiamo differenziare e diminuire la produzione di rifiuti, ma soprattutto
dobbiamo ribaltare il nostro punto di vista, anche le nostre abitudini,ma
pensare
diversamente, pensare
differenziato. Crederci fa differenza.
Confidiamo nel vostro aiuto.
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