NUOVO SERVIZIO DI IGIENE URBANA
Il primo marzo 2010 inizierà la Nuova Gestione Integrata dei Rifiuti.
Il servizio presenta significative novità nel sistema di raccolta dei rifiuti urbani e delle varie frazione riciclabili:
infatti, dal sistema a “bidone” si passerà, con un breve periodo di transizione, al sistema “porta a porta”, con
rimozione di tutti i cassonetti stradali presenti nel centro urbano.
L’impegno richiesto alla cittadinanza, in funzione del nuovo sistema di raccolta, richiede inizialmente uno
sforzo aggiuntivo.
Per chi già da tempo ha effettuato la raccolta differenziata, il servizio “porta a porta” sarà di facile
applicazione: per tutti gli altri, il cambiamento sarà certamente più impegnativo.
In particolare, ad ogni famiglia sarà consegnato il Kit per la raccolta differenziata composto da un contenitore
marrone per la raccolta dell’umido (scarti alimentari e organici come frutta, verdura, resti di pietanze, cenere
spenta, tovaglioli, ecc.), un contenitore grigio per la raccolta del rifiuto non riciclabile (piatti, posate, bicchieri
in plastica, pannolini, pannoloni, ecc.), bustoni bianchi per la raccolta di carta e cartone, bustoni gialli per la
raccolta di plastica e metalli.
Le famiglie potranno ritirare GRATUITAMENTE il Kit presso il presidio sito nel Plesso Scolastico
“Giardinelle” muniti di TESSERA SANITARIA aperto dall’ 8 Febbraio 2010: ai cittadini impossibilitati a
recarsi presso il presidio il kit sarà distribuito “porta a porta”.
Rimane inalterato invece il circuito di raccolta del vetro e di raccolta degli indumenti usati, rifiuti pericolosi
come medicinali, pile, T e/o F, che avranno contenitori dedicati.
Il servizio prevede anche il ritiro gratuito domiciliare di rifiuti ingombranti (mobili, frigoriferi, lavatrici, ecc.) e
degli scarti vegetali attraverso una prenotazione del servizio al numero verde della società che è il seguente
800801020.
E’ previsto, inoltre, un centro raccolta materiali (dietro il campo sportivo comunale) in cui possono essere
consegnati, oltre ai rifiuti interessati dagli ordinari circuiti di raccolta domestici, piccole quantità di inerti, olio
alimentare, batterie d’auto usate, lampade a risparmio energetico, residui di prodotti e contenitori di fitofarmaci,
cartucce/toner, ecc. superando le difficoltà manifestate dai cittadini che intendevano disfarsi, in sicurezza e
secondo legge, di tali rifiuti.
Infine, è prevista anche una isola interrata sita in Via Umbria dove sarà possibile conferire la frazione residuale
non riciclabile, apribile solo con chiave distribuita agli aventi diritto con il kit.
Il tutto, naturalmente, sarà pubblicizzato con materiale informativo che sarà consegnato a tutte le famiglie di
San Pancrazio Sal. nonché con diverse iniziative nelle scuole comunali, con vari incontri pubblici destinati alle
categorie commerciali ed artigianali.
I risultati conseguiti dagli altri Comuni dell’ATO BR/2, dove il servizio è già partito (Ceglie Messapica, Erchie,
Latiano, Oria, Villa Castelli) con riferimento alle percentuale di raccolte differenziate sono straordinari con
punte superiori al 50% e con numerose attestazioni e premi (Start-up) assegnati ai Comuni sopra citati.
Non mancheranno certo problemi e difficoltà, soprattutto nelle fasi iniziali del nuovo servizio ma,
l’Amministrazione Comunale e la società concessionaria del nuovo servizio, l’A.T.I. MONTECO–COGEIR,
saranno sempre disponibili ad ascoltare i cittadini e a risolvere i problemi dagli stessi segnalati.
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