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COMUNICATO STAMPA

C.S. 07/2018

PARTE DAL QUARTIERE GALLO PRAILE IL 
PIANO DI MIGLIORAMENTO DELLA RACCOLTA RIFIUTI

Da domani giovedì 1° febbraio pv. dalle ore 9,00 nel quartiere Gallo-Praile addetti
Cidiu Servizi,  con incaricati  dell’ufficio Ambiente del  Comune e con l’Assessore
all’Ambiente,  consegneranno  secchielli  e  contenitori  nuovi  per  la  raccolta
differenziata rimuovendo l’attuale dotazione.

Gli abitanti di Gallo-Praile – direttamente o tramite gli amministratori di stabili sono
stati invitati a esporre la mattina del 1° i contenitori di indifferenziato, carta e
organico per facilitare la sostituzione, mentre vetro e plastica restano stradali  e
NON  cambiano  i  giorni  di  raccolta.  Le  modifiche  riguarderanno  soprattutto  la
tipologia di contenitori.

In funzione degli spazi disponibili e del numero di utenze sono state fatte
scelte diverse.

Le attrezzature in dotazione sono state così riviste:
1. Rivalutazione  dei  volumi  e  conseguente  sostituzione  con  contenitori  di

capacità adeguata a norma vigente;
2. Ove vi sia spazio disponibile e a seguito della revisione delle volumetrie si

procederà con l’internalizzazione dei contenitori dei contenitori (attualmente
circa il 90% vengono tenuti all’esterno e, essendo tutti senza chiave, non vi
può  essere  controllo  su  chi  conferisce  e  cosa)  anche  in  attuazione  del
Regolamento comunale;

3. A seconda  dello  spazio  interno  disponibile  e  in  ragione  dei  quantitativi
prodotti, le abitazioni mono/bi familiari o simili (in rosa nella mappa) saranno
dotate di appositi secchielli secondo le esigenze;

4. In altre abitazioni (in rosso sulla mappa), dove non ci sono spazi interni,
verranno consegnati  contenitori  con chiave che permettono un maggiore
controllo sul conferimento.

L’obiettivo  è  migliorare  la  raccolta  nell’ottica  del  raggiungimento  del  65%  di
Raccolta differenziata.

Claudio Clay Beltrame
Ufficio Stampa e Comunicazione
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