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Raccolta differenziata: l'appello della Sindaca. 
 
 
Carissime concittadine e carissimi concittadini, 
 
in questi giorni si sta ultimando la consegna del calendario della raccolta differenziata per l'anno 2019, come avrete potuto 
notare, riguardo il servizio porta a porta c'è stato qualche cambiamento dettato da motivazioni che ritengo doveroso 
condividere con Voi. 
Purtroppo è triste constatare che in questi ultimi due anni la percentuale di raccolta differenziata nel nostro paese è nettamente 
diminuita rispetto agli anni precedenti. 
 
Nel corso di quest'ultimo anno sono stati prodotti, indicativamente, 170 tonnellate in più di frazione secca rispetto al 
2017! 
 
È vero che gli eventi calamitosi che hanno colpito il nostro paese a ottobre e novembre 2018 hanno aumentato la produzione 
del secco in quei mesi, ma i reports annuali indicano che la produzione media mensile è comunque salita comportando la 
produzione di minori quantitativi di materiali da riciclo. Tutto ciò, nell'immediato, ha portato al mancato ottenimento della 
premialità regionale. 
 
La mancanza di questo contributo, la riduzione degli introiti dati dalla vendita della carta prodotta, l'aumento dei quantitativi di 
secco e dunque l'incremento dei costi di smaltimento dei rifiuti hanno determinato una riduzione di risorse per cui non è 
stato possibile rinnovare per l'anno 2019 il passaggio settimanale del ritiro della plastica. 
 
Nel ringraziare i cittadini virtuosi che quotidianamente effettuano una corretta e puntuale raccolta differenziata, sollecito una 
maggiore consapevolezza e un impegno più puntuale soprattutto a chi forse un po' per pigrizia, in certe situazioni, ricorrenze 
o nei giorni di festa, è portato a non differenziare, vanificando così il lavoro svolto tutto l'anno. 
 
Rivolgo dunque un accorato appello a tutta la comunità decimese affinché insieme si possa ripartire con una condivisione di 
intenti volta ad un corretto conferimento dei rifiuti che riporti il nostro paese ad essere virtuoso per un servizio migliore, per il 
decoro del nostro paese e per diminuire la Tari. 
 
Nel ringraziare per la collaborazione, invito quanti ancora avessero dubbi sulla differenziazione dei materiali a consultare 
l'ecodizionario, consegnatovi qualche anno fa e cmq disponibile presso i nostri uffici comunali o consultabile al seguente 
link: 
http://www.comune.decimomannu.ca.it//strutturaorganizzativa/V_Settore/RaccoltaDifferenziata/RaccoltaDifferenziata.html  
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