L

A PARTIRE DA

COMUNE DI
CORCIANO

LUGLIO

Ad ognuno il suo...

Contenitore!

Nuova modalità di raccolta
differenziata per i condomini
di Ellera e San Mariano
quartiere “Girasole”.
Cara Cittadina, Caro Cittadino
Il Comune di Corciano ha introdotto la raccolta differenziata da diversi anni, ottenendo
nel tempo una buona risposta da parte dei cittadini. Oggi ci troviamo ad una percentuale di raccolta differenziata che supera il 60% ed una purezza del rifiuto organico
(FOU) tra le migliori dell’Umbria, sicuramente dei buoni risultati ma non ancora sufficiente per uno dei “Borghi più belli d’Italia” e soprattutto per una comunità così attenta
alla salvaguardia della propria terra. Possiamo ancora migliorare molto sia nella quantità che nella qualità dei rifiuti raccolti, cercando così di raggiungere le percentuali di
differenziata previste dalla Ragione Umbria ed in linea con le realtà più virtuose.
Inoltre, dalle analisi che vengono regolarmente svolte sui contenitori di tutto il Comune,
è evidente come in alcune zone dove sono presenti condomini di grandi dimensioni,
la percentuale di raccolta e la qualità dei rifiuti si abbassi sensibilmente.
L’amministrazione Comunale, in accordo con il gestore operativo TSA di GEST, intraprenderà pertanto un insieme di modifiche e aggiornamenti all’attuale servizio con l’obbiettivo di migliorare sensibilmente le percentuali di raccolta differenziata e la qualità
dello stesso.
I quartieri che verranno maggiormente interessati dalla modifica del servizio sono le
Aree condominiali di San Mariano ed Ellera. Essa, ampliamente illustrata nel pieghevole allegato alla presente comunicazione, ha come obbiettivo quello di consegnare ad
ogni utenza contenitori da 40 litri.
Ogni famiglia avrà a disposizione:
- un mastello per la Plastica che sostituisce le attuali buste;
- un mastello per la Carta che sostituisce l’attuale cesta;
- un mastello per il Rifiuto Secco Residuo che sostituisce il contenitore stradale condominiale.
Con queste modifiche e la fondamentale collaborazione dei cittadini, potremo migliorare ancora le percentuali di raccolta differenziata del nostro Comune, e ridurre i conferimenti in discarica.
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PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE COND

Visto il rilievo dei temi trattati e consci dell’importanza della comunicazione e del confronto, invitiamo tutti i condomini delle zone interessate a partecipare alle assemblee che si terranno:

• 28/05/2019, ore 20.30
S. MARIANO

Quartiere “Il Girasole” Sala “XX secolo”
presso i locali della biblioteca Comunale

• 30/05/2019, ore 20.30 ELLERA
presso la sala “ARCA” via della cooperazione

Alle assemblee saranno presenti rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, i tecnici del Comune di Corciano e del Gestore TSA / Gest, i quali illustreranno tutte le novità
del servizio di raccolta e saranno a disposizione dei cittadini per eventuali domande o
chiarimenti.
Buona raccolta differenziata a tutti.

Il Sindaco di Corciano
Cristian Betti

Assessore Comune di Corciano
Francesco Mangana

