Nel centro Urbano e fraz. Montesoro arriva la raccolta dei rifiuti
Integrale porta a porta.

Gentile famiglia,
la raccolta differenziata dei rifiuti è una delle questioni più importanti quando si parla di
ambiente; separare i rifiuti per tipologia non è soltanto un gesto semplice che richiede un
impegno minimo, ma anche un’azione che contribuisce a quel senso civico per creare condizioni
ambientali migliori.
Il Comune di Filadelfia, ha compiuto una scelta che, come dimostrano esperienze già attuate
nell’area Vibonese,consente di aumentare la quantità e la qualità della raccolta
differenziata: a partire dal 15 aprile 2013 sarà potenziato in tutto il centro Urbano
e nella frazione Montesoro il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.
Un metodo già conosciuto da una parte di residenti in quanto introdotto da alcuni anni, ma solo
per una parte limitata del territorio e solo per alcune frazioni di rifiuti.
Ora la raccolta dei rifiuti porta a porta diventa integrale, ovvero i cittadini potranno
esporre nei giorni e nella fascia oraria comunicati attraverso un apposito calendario che
sarà distribuito nei prossimi giorni insieme al kit per la raccolta differenziata e ad altro materiale
informativo, tutti i rifiuti riciclabili (carta e cartone, vetro, plastica e lattine, organico), oltre al
rifiuto indifferenziato.
Spingere sull’acceleratore della raccolta differenziata dei rifiuti non è solo la necessità di
rispondere ad una questione ambientale, ma anche ad una più prettamente legislativa;
Attualmente Filadelfia registra una quota di raccolta differenziata intorno al 33%, e
in questo ambito siamo ancora indietro: ecco che diventa importante istituire, in questa area,
un metodo di raccolta dei rifiuti che possa far compiere importanti passi in avanti.
Per illustrare nel dettaglio le caratteristiche e le modalità del nuovo servizio, l’Amministrazione
Comunale, aprirà l’Ufficio Ambiente in via Paolo Serrao presso la Casa Comunale, con
orario da lunedì a venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, lunedì e giovedì anche dalle ore 15.00
alle ore 16.00.
Nei prossimi giorni, intanto, personale autorizzato del comune, si presenterà ad ogni
famiglia per consegnare il nuovo kit per la raccolta differenziata sacchi e bidoncino
per l’organico), il calendario e i depliant informativi su come si differenziano i rifiuti.
La partecipazione e la collaborazione di ogni famiglia è importante, adesso occorre un ulteriore
scatto in avanti per centrare i nuovi obiettivi.
La partecipazione alla raccolta porta a porta è importante, con il contributo di tutti si
possono raggiungere grandi risultati!
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