Pienza, 10 ottobre 2017

Alla cittadinanza e alle attività economiche,
L’amministrazione comunale con la presente comunica che da gennaio ad agosto del corrente
anno, la raccolta differenziata tramite il porta a porta avviato a giugno 2016, si è notevolemente
consolidata con delle percentuali mensili che vanno dal 60% al 70%.
Al fine di poter abbattere il surplus tariffario per i quantitativi in tonnellate conferiti in discarica e
quindi risparmiare tutti nella prossima bolletta TARI, a fine 2017 il valore medio di RD dovrà
essere uguale o superiore al 65%.
Per questo l’amministrazione comunale ha messo in atto una serie di controlli sia sul conferimento che sul contenuto dei sacchi esposti nel porta a porta urbano, sia dei sacchi e rifiuti
conferiti/abbandonati nelle postazioni dei cassonetti stradali tramite l’attività di controllo della
Polizia Municipale.
Numerose infrazioni sono state riscontrate negli ultimi controlli sia per le attività domestiche
che per le attività non domestiche che riguardano errati conferimenti nelle tipologie di materiale
da esporre nel giorno prestabilito ed errati conferimenti nelle postazioni stradali; a tali verifiche
seguiranno gli avvii del procedimento e le eventuali sanzioni.
Per evitare tutto questo e migliorare il servizio garantendo anche una maggiore resa in termini
di raccolta differenziata si ricorda a tutti che:

I sacchi devono essere esposti dalle ore 6.00 alle ore 8.00 come previsto dall’ordinanza
che norma il servizio rifiuti;


Si deve rispettare, nei giorni prestabiliti, l’esposizione delle corrette frazioni di rifiuti
(indifferenziato, carta e cartone ed organico);

Le utenze servite dal porta a porta NON possono conferire nei cassonetti delle postazioni stradali anche se i materiali vengono conferiti suddivisi nelle tipologie e in modalità
corretta e precisa;
L’amministrazione comunale tramite il servizio di Polizia Municipale continuerà nei controlli e
nella sorveglianza del conferimento dei rifiuti cercando di garantire una miglior efficienza e cercando di aumentare ancora i livelli di differenziata nell’ottica di un miglioramento ambientale e
cercando di assicurare A TUTTI un risparmio tariffario attraverso il raggiungimento degli obbiettivi di RD stabiliti per Legge.
L’Amministrazione Comunale


