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AVVISO AI CITTADINI
Nonostante siano trascorsi ben due anni dalla data di inizio del Servizio di
raccolta differenziata dei rifiuti, i dati, in nostro possesso, evidenziano
come, la cittadinanza di Castiglione Cosentino, produca una quantità
molto alta di rifiuti non riciclabili mista alle altre tipologie di rifiuti
normalmente riciclabili.
Ciò indica che gli utenti non fanno una corretta differenziazione
collocando i rifiuti di ogni tipo, indistintamente, nel mastello dei materiali
non riciclabili.
Questo comportamento, scorretto e incivile, oltre a costituire una
violazione punibile, ha la diretta conseguenza di aumentare
notevolmente i costi del servizio che ricadono, per intero, sugli utenti i
quali, così, pagheranno una tassa rifiuti più alta.
Considerato che il costo della discarica è quello che incide di più
sull’ammontare della tassa;
Considerato che i materiali non riciclabili vanno a finire in discarica dove
vige la regola che più quantità di rifiuti porti, più paghi, è evidente
quanto dannoso sia, per le tasche di tutti, mettere insieme ai rifiuti non
riciclabili carta, metallo, plastica, cioè rifiuti che devono essere
differenziati.
Seguendo, invece, una corretta differenziazione, avremo un concreto
vantaggio economico per tutti per cui:
PIU’ DIFFERENZIAMO E MENO ALTA SARA’ LA TASSA RIFIUTI
Per questo motivo, è importante aumentare la quantità di rifiuti raccolti
in modo separato, senza trascurare l’aspetto qualitativo.
La presenza di rifiuti non idonei, all’interno dei mastelli, non solo rende il
lavoro degli addetti più gravoso, ma aumenta il costo di raccolta e
selezione, inficiando, nella peggiore delle ipotesi, il buon esito del
processo di riciclaggio o recupero.

Se la tassa rifiuti, in futuro, dovesse essere più alta la colpa sarà solo e
soltanto di quei cittadini, incivili e negligenti, che non differenziano bene
o preferiscono conferire tutti i loro rifiuti nei contenitori dei materiali non
riciclabili.
Un tale comportamento ci costringe, Nostro malgrado, ad adottare
provvedimenti repressivi, così per come previsto dalle ordinanze sindacali
n.39/2012 n.5/2016 e n.18/2016.
Si rammentano, all’uopo, alcuni semplici consigli per migliorare i modi e
qualità della nostra raccolta differenziata :
 i rifiuti devono essere conferiti negli appositi mastelli, previo
inserimento in sacchetti di piccole dimensione ben chiusi.
 E’ VIETATO abbandonare, lungo le strade o all’esterno dei
contenitori del vetro, qualsiasi tipologia di materiale.
 E’ VIETATO immettere rifiuti sfusi nei contenitori per la raccolta
degli stessi.
 E’ VIETATO inserire categorie diverse di rifiuti in cassonetti e/o
mastelli chiaramente classificati per altra tipologia di rifiuto.
 i rifiuti ingombranti posso essere conferiti gratuitamente al Centro
di raccolta di Loc. Sant'Antonio – Castiglione Cosentino.
Si confida sulla sensibilità e impegno di tutti, nel rispetto del bene
comune.
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