Serra Riccò, 23 marzo 2020

Care concittadine, cari concittadini,
torno a scrivervi con un velo di rammarico.
Ricorderete con quanto orgoglio abbiamo elogiato l’impegno ed i risultati raggiunti nella raccolta
differenziata. Solo il 27 gennaio scorso, l’Assessore Alessandro Parodi scriveva “la percentuale di
raccolta differenziata, da un misero 20% di anni scorsi, si attesta complessivamente ad oltre il
78%”, un traguardo per l’Amministrazione ma soprattutto per l’intera Comunità.
Gli incaricati di Amiu-Maris, negli ultimi giorni, hanno segnalato una situazione del tutto diversa da
quella di non molte settimane fa sul territorio del nostro Comune; una realtà che si stenta a credere
vera: contenitori del secco ricolmi di plastica, bottiglie di vetro, materiali ingombranti, sacchetti con
rifiuti indifferenziati, scarti di materiale sanitario monouso talvolta con tracce ematiche,
abbandonati sull’asfalto.
Motivi di igiene e sicurezza sanitaria, per gli operatori e per tutti noi, specie in questo periodo di
emergenza nazionale, ci impongono di fare bene la raccolta differenziata, a partire dalle nostre case.
Comprendo che la permanenza a casa comporti un quantitativo superiore di rifiuti prodotti, ma
perché perdere quelle buone abitudini finalmente acquisite?
Il Servizio di raccolta dei rifiuti urbani è sempre garantito, come previsto dai vari DPCM.
Tuttavia, gli operatori ecologici non sono immuni al COVID-19 e per garantire loro la giusta tutela,
sono stati assoggettati ad una nuova turnazione che punta ad evitare sovrapposizioni nelle diverse
mansioni. Al momento Amiu conta solo il 40 % del proprio personale in servizio.
Provate solo ad immaginare: meno della metà degli operatori ed una produzione di rifiuti non solo
maggiore ma anche scriteriata.
L’Istituto Superiore di Sanità sull’argomento rifiuti urbani ha emanato alcune disposizioni molto
importanti, che troverete sul sito istituzionale. Io, inoltre, voglio ricordarvi che, attualmente, il
residuo secco deve essere introdotto in due o tre sacchetti resistenti e ben chiusi, per evitare che
parte dei rifiuti fuoriescano, e depositato in modo regolare nello specifico contenitore.
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Aggiungo che Amiu, ai sensi delle recenti normative, può effettuare al momento esclusivamente
servizi di carattere essenziale, e pertanto non può provvedere allo svuotamento dei cestini stradali,
prestazione non ricompresa in quella fattispecie. Vi chiedo perciò di non utilizzare tali raccoglitori e
depositare i propri rifiuti stradali presso i contenitori di casa.
A tutti è richiesto il massimo impegno, per la difesa dell’ambiente e, oggi, per la tutela e la salute di
noi stessi, dei nostri cari e di tutti gli abitanti della nostra Comunità.
Partiamo dai piccoli gesti quotidiani.
Solo insieme possiamo farcela.

IL SINDACO
Dott.ssa Angela Negri
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