Comune di

VIGONZA
Vigonza, 14 maggio 2018
Oggetto: contro l’aumento degli oneri di smaltimento, la sfida del riciclo: raggiungere quota 76%
di raccolta differenziata entro il 2020!
Cari Concittadini,
come noto le modalità di gestione dei rifiuti sono sostanzialmente due: lo smaltimento e il riciclo;
i rifiuti, se smaltiti in discarica o all’inceneritore diventano un danno per l’ambiente e un costo sempre
maggiore per il nostro portafoglio. Il riciclo invece, inserendo i materiali in un flusso economico circolare,
genera valore nelle materie prime seconde e, non producendo rifiuti, riduce il danno ambientale.
Insomma riciclare significa più salute per noi e per l’ambiente e un contenimento delle spese!
Nel corso dell’ultimo anno il nostro Comune ha raggiunto il 66.2% di raccolta differenziata (dati anno
2017), un risultato buono ma certo non sufficiente a farci entrare nel novero dei “Comuni Ricicloni”!
La percentuale media di raccolta differenziata nei Comuni serviti da Etra si aggira attualmente intorno al
70%, ma la normativa vigente a livello regionale ci impone di raggiungere quota 76% entro l’anno 2020.
Ci viene chiesto dunque di fare un passo avanti nell’ottica di un miglioramento continuo, che vorrebbe
concludersi con l’auspicio, un domani, di raggiungere la fatidica quota “rifiuti zero”!
Da qui al 2020 c’è tutto il tempo per migliorare e centrare l’obiettivo, che è realistico, a condizione
di accettare la sfida e compiere lo sforzo necessario a perseguire anche nel nostro comune tanto il
miglioramento della percentuale della raccolta differenziata quanto la qualità della raccolta stessa.
Su proposta di Etra, il nostro gestore della raccolta dei rifiuti, il Comune di Vigonza ha quindi concertato
alcune modifiche nel sistema complessivo di raccolta dei rifiuti nel proprio territorio.
Il nuovo sistema di raccolta che verrà attivato è già presente nella maggior parte dei Comuni limitrofi, e
viene posto in essere sia per raggiungere l’obiettivo di aumentare la raccolta differenziata, sia nell’ottica
di fornire un servizio sempre migliore, attento ai costi complessivi e allineato alle nuove normative vigenti
in materia di sicurezza sul lavoro.
Nell’allegato a questa lettera troverete tutte le informazioni tecniche utili per comprendere il nuovo sistema,
spiegate in modo chiaro ed ampiamente dettagliato. Vi invito pertanto a leggerle molto attentamente e
a seguire le indicazioni in esso contenute.
L’avvio del nuovo sistema di rilevamento degli svuotamenti consentirà anche di acquisire informazioni utili
per valutare le modalità di riconoscimento di premialità a favore degli utenti più virtuosi.
La difesa dell’ambiente, intesa come rispetto per il territorio, per la natura e per noi stessi cittadini, passa
anche attraverso un servizio di raccolta e gestione dei rifiuti adeguato e aggiornato, che non perde di
vista il costo per gli utenti, la qualità della vita e il bene comune: grazie all’impegno e alla collaborazione
di tutti renderemo migliore la nostra comunità.
Vi saluto cordialmente
il Sindaco

Innocente Marangon

