Gentili concittadini,
Per molto tempo non ci siamo curati dell’ambiente con gli ovvi risultati, tra cui i cambiamenti climatici e, un
sintomo che ci tocca da vicino, quello del dissesto idrogeologico; dal protocollo di Kyoto al recente COP 21 di Parigi,
gli Stati stanno cercando di muoversi allo scopo di ridurre le emissioni di CO2 e il consumo di risorse ed energie. Nel
suo piccolo il Comune di Neirone ha sposato la politica del Patto dei Sindaci al fine di ridurre le emissioni di
anidride carbonica - CO2 di almeno il 20% sul proprio territorio entro l'anno 2020 attraverso la pianificazione e
l'attuazione concreta di misure ed azioni di efficienza e di risparmio energetico e di energia.
L’Unione Europea e le leggi nazionali dal 2012 ci fanno pressione costanti per la riduzione dei rifiuti e ci
spingono a effettuare una differenziata spinta; in realtà abbiamo già una raccolta differenziata ma non ci ha permesso di
superare il 17,11% e allora, a seguito di un quadro normativo regionale definito solo lo scorso dicembre con la L. R. n.
20/2015 e della trasformazione della nostra ex discarica Rio Marsiglia in un centro trattamento per rifiuto secco
residuo e per l’umido, ci siamo prontamente adeguati a un servizio piuttosto diverso.
La modalità per raggiungere il 65% non è affatto semplice e scontata; si poteva optare per una raccolta porta
a porta spinta ma sarebbe stato davvero un salto troppo complicato per il nostro territorio e avremmo dovuto triplicare i
costi di raccolta con un’incertezza di risultato; abbiamo preferito un metodo empirico applicato in comuni simili alla
nostra realtà (Borzonasca) dove già nel 2015 si sono superati i valori del 60%!!!
In questa raccolta la differenza la fate voi se differenziate… seguendo bene tutte le istruzioni disponibili
e allegate alla presente lettera. La collaborazione del cittadino e la sua buona interazione potrà garantire il
raggiungimento del 65% e di conseguenza evitare nuove variazioni di modalità e incrementi di tariffa; sappiate che se
non si raggiungono certi risultati attesi aumenteranno le aliquote applicate al Comune (ECOTASSA che comporta
incremento della TARI).
Il metodo mantiene i bidoni di prossimità grossomodo come attualmente presenti, sparisce il vecchio bidone
in cui si conferivano i rifiuti indifferenziati e appariranno i bidoni per le 4 frazioni di rifiuto: CARTA e CARTONE,
PLASTICA e LATTINE, VETRO e la novità l’UMIDO.
Il vecchio indifferenziato (SECCO RESIDUO) dovrà essere conferito nei pressi dei nuovi bidoni il SOLO
giorno indicato dagli adesivi presenti sugli stessi bidoni; tale frazione dovrà essere mantenuta in casa e ridotta al
minimo possibile non potendosene liberare come per le altre parti che possono essere liberamente conferite in bidone
secondo le corrette istruzioni, ovviamente muniti di apposita chiave.
Per i cittadini con specifiche esigenze (presenza di bambini e anziani, ecc.) abbiamo dedicato, dove
logisticamente era possibile, 15 bidoni per i pannolini, pannoloni e traverse per incontinenti al fine di poter
ulteriormente alleggerire la parte di rifiuto secco residuo prodotta.
Per gli amanti del giardinaggio che non possono attrezzarsi con la compostiera abbiamo creato isole per il
Verde con 10 contenitori dedicati agli sfalci e alle potature, in maniera da garantire la corretta differenziazione di tali
prodotti presso le principali frazioni e i cimiteri.
Ovviamente la nostra politica sulla riduzione della produzione del rifiuto è attiva da anni con l’incentivo in
tariffa per la compostiera del Consorzio Rio Marsiglia in comodato d’uso, che viene mantenuto anche quest’anno;
quindi, se hai spazio e se hai un giardino, provvedi a farne richiesta!!!

Se non ti è stato conferito il KIT di chiave, mastello per umido e sacchetti per residuo secco per il
primo anno:
- verifica se hai presentato la dichiarazione relativa alla TARI (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi);
- contatta il Comune nei giorni di mercoledì e sabato – ore 9,00/12,00 –ai numeri 0185/93.60.03 - 93.60.02;

Per ogni dubbio puoi consultare il materiale informativo che il personale preposto ti ha lasciato
oppure puoi consultare la nostra pagina dedicata sul sito www.comune.neirone.ge.it

