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COMUNICATO

Gentili Cittadini,
desideriamo informarvi che Ia percentuale di raccolta differenziata ha registrato un
progressivo incremento fino a raggiungere nello scorso mese di febbraio Ia percentuale
del 49,21 %. Tale positivo ris ultato e stato ottenuto an che grazie al comportamento
collaborative e al senso civico della comunita di Borgetto.
Spiace pero dover con statare, nonostante Ia regolarita dello svolgimento del servizio di
raccolta dei rifiuti urbani, con l'impiego del sistema del "porta a porta", ricorrenti fenomeni
di abbandon o ind iscrimin ato di rifiuti. anche ingombranti, e di impropria collocazione di
sacch etti in alcuni siti del te rrito ri o comunale e in angoli di tal une strade al di fuori delle
giornate e degli ora ri prestabiliti.
Tali com portamenti rallentano il necessaria processo volto a ridurre a valori minimi Ia
produzione dei rifiuti indifferenziati impedendo Ia riduzi one del costo del sevizio e della
relativa tariffa, specie in un momento in cu i. per carenza di strutture impiantistiche,
Borgetto, insieme ad altri comuni, e stato costretto a conferire i rifiuti urbani indifferenziati
presso un impianto di smaltimento sito nella provincia di Catania .

E' quindi piu che mai nece ssaria accele rare ancor piu il processo di raccolta diffe re nziata
dei rifiuti , da effettuare in maniera corretta, secondo il calend ario delle operazioni di
raccolta, essendo questa l'unico sistema attraverso il quale ottenere Ia riduzione del
quantitativa dei rifi uti da trasferire in discarica e Ia co nseguente diminuzione dei costi .
II percorso che l'amministrazione comunal e ha avviato insieme ai suoi cittadini si propone
l'obiettivo di far ragg iungere al Comune di Borg etto i piu elevati livell i di differenziazione
dei rifiuti funzionali ad una maggiore efficienza ed econom icita gestio nale e preordinati ad
una riduzione della tariffa .
Ta li considerazioni inducono a rivolgere ulteriori sensibilizzazi oni affinch e Ia Comunita di
Borgetto conco rra a dare il massimo impu lso al processo di differenziazione dei rifiuti .
Grazie per Ia fattiva collaborazione.
Borgetto. 12 aprile 201 8
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