Serra Riccò, 27 gennaio 2020
Prot. 0001022

Ai Cittadini di Serra Riccò

I cinque Comuni dell’Alta Valpolcevera da circa un anno hanno attivato il nuovo sistema di
raccolta differenziata dei rifiuti, pianificato con l’obiettivo prioritario di ridurre il materiale da
avviare agli impianti di smaltimento.
Lo scenario progettuale è indubbiamente complesso nella sua puntuale realizzazione ma,
grazie alla volontà e azione efficace della popolazione, del personale di Amiu e Maris, e in
qualche modo del Comune, i risultati già conseguiti sono assai soddisfacenti: la percentuale
di raccolta differenziata, da un misero 20% di anni scorsi, si attesta complessivamente
ad oltre il 78% (in particolare: carta e cartone: 21,1% sul totale; organico: 26,7%; vetro: 16,3%;
multimateriale: 15,5%).
L’attuale organizzazione della raccolta, quasi ormai definita nelle modalità operative, prevede
sul territorio di Serra Riccò:
 195 isole ecologiche (le postazioni con i contenitori per carta, vetro, organico e
multimateriale);
 140 condomini (serviti con bidoni per il secco e l’umido con chiave personalizzata);
 170 utenze non domestiche (fornite di contenitori specifici per la loro attività)
 Oltre 750 mastelli individuali per il residuo secco.
Questi contenitori devono essere svuotati dal Gestore almeno settimanalmente (la frequenza
è maggiore per le utenze non domestiche e condominiali).
Nell’ambito del contratto con il Gestore sono stati previsti una serie di servizi accessori, assai
apprezzati dalla cittadinanza. Mi riferisco alla periodica presenza dei mezzi Ecovan ed Ecocar
per il conferimento di materiali ingombranti e pericolosi; alla possibilità di richiedere il ritiro
di questi rifiuti voluminosi a domicilio, gratuitamente; la presenza settimanale di Amiu presso
il Comune in grado di fornire informazioni o recepire suggerimenti; l’applicazione
“Clean App” per avere notizie sul servizio e facilmente fruibile da smartphone.
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Da qualche settimana abbiamo posizionato sul territorio alcuni contenitori stradali
pluricomparto e venti cestini per le deiezioni canine. La normativa prevede che durante la
passeggiata i cani siano tenuti al guinzaglio; i conduttori degli animali devono dotarsi di un
sacchettino per la rimozione delle eventuali deiezioni e pulire con acqua l’area eventualmente
sporcata dalle urine degli animali per eliminarne le tracce visibili e impedire lo sviluppo di odori
sgradevoli.
Dobbiamo purtroppo ancora assistere al fenomeno dell’abbandono di sacchetti e rifiuti
ingombranti per strada; siamo fiduciosi che una maggiore coscienza civica nelle persone,
controlli congiunti della Polizia locale e degli ispettori di Amiu, e anche la riprovazione della
gente, facciano regredire da tale incivile e deplorevole comportamento.
Sono stati raggiunti risultati importanti; ma credo si possa fare ancora di più, per una crescente
attenzione e difesa dell’ambiente in cui viviamo. Con questo auspicio porgo i miei più vivi
cordiali saluti.

L’Assessore al Ciclo dei Rifiuti
Dott. Alessandro Parodi
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