Serra Riccò, 10 gennaio 2019
Nei prossimi giorni prenderà l’avvio il nuovo sistema di raccolta differenziata nei cinque
Comuni dell’Alta Valpolcevera che riguarderà circa 30.000 abitanti.
Per cause non dipendenti dalla nostra volontà, ma per impedimenti tecnici occorsi ad
Amiu, non sono stati ancora posizionati i bidoni presso i condomini e le utenze non
domestiche, così come non tutte le isole ecologiche sono state correttamente individuate
o dotate delle relative batterie per il vetro, la carta, la plastica e l’organico.
Mancano inoltre le chiavi, sia triangolari per i bidoni delle isole ecologiche, che quelle
personalizzate da utilizzare per le serrature dei bidoni da collocarsi presso i condomini e
gli esercizi commerciali: nelle prossime settimane saranno consegnate agli utenti a cura
di Amiu senza che ne sia sollecitata la consegna da parte degli utenti.
Nel frattempo, per ovviare all’inconveniente è stato deciso che i nuovi contenitori delle
isole ecologiche siano lasciati aperti. Inoltre, per una partenza del nuovo servizio più
flessibile e serena saranno ancora presenti sul territorio i vecchi bidoni verdi. Siamo
tuttavia comunque invitati a conferire le diverse tipologie di rifiuto recuperabile negli
specifici bidoni, con il coperchio di diverso colore a seconda della tipologia: blu per la
carta, verde per il vetro, giallo per la plastica e i metalli, marrone per l’organico, o
depositarle nelle tradizionali “campane”.
Come previsto, coloro che sono in possesso del mastello grigio individuale, da destinare
al residuo secco, fin d’ora devono esporre tale bidoncino in prossimità della propria
abitazione su strada pubblica (qualora tale mastello per qualche motivo non venisse
svuotato è opportuno segnalarlo all’Ufficio Tecnico [0107267325 – 337 -339] o ad Amiu
[differenziata@amiu.genova.it] per i successivi provvedimenti).
Come è facilmente immaginabile questa fase di start-up evidenzierà criticità operative e
incertezze nel deposito del materiale da parte dell’utenza. Amiu è impegnata a trovare
idonee soluzioni e ricercare miglioramenti al servizio e nel contempo mantenere concreto
il dialogo con la cittadinanza attraverso l’appuntamento settimanale del mercoledì (dalle
8,30 alle 10,30 in sala consiliare) e, in collaborazione con il Comune, a dare serenità
all’utenza per l’approccio al nuovo sistema.

L’Assessore al Ciclo dei Rifiuti
Dott. Alessandro Parodi
Comune di Serra Riccò
Via A.Medicina, 88 – 16010 Serra Riccò (GE)
Telefono: 010 726731 (centralino) Fax: 010 752275
info@comune.serraricco.ge.it
Posta certificata: comune.serraricco.ge@halleycert.it

