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Nella prima fase sperimentale,
saranno intensificati i controlli da
parte della Polizia Locale e delle
Guardie Ecozoofile, nei confronti di
chi, con cattivi comportamenti, rischia
di penalizzare l’intera cittadinanza.
Per questo motivo l’Amministrazione
Comunale di Striano, in collaborazione con il comando di Polizia Locale,
ha previsto un servizio di
video-sorveglianza del territorio al
fine di evitare che si possano conferire abusivamente rifiuti in punti
nevralgici della città.
Crediamo fermamente che
con il contributo e la collaborazione
di tutti noi potremo migliorare
i buoni risultati già ottenuti
negli ultimi mesi.
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la raccolta differenziata
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CON L'INTRODUZIONE DEL
NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ
DEI RIFIUTI URBANI,
LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DIVENTA INNOVATIVA E TRASPARENTE.
L’iniziativa si prefigge di
incrementare la percentuale e
la qualità di raccolta differenziata
attraverso due azioni fondamentali,
entrambi rivolte al cittadino: la
responsabilizzazione e la premialità.
La prima punta a sensibilizzare
i comportamenti già virtuosi,
la seconda concede incentivi
sulla tariffa legata alla raccolta
differenziata.
Non ci saranno grandi
cambiamenti nelle modalità
di conferimento dei rifiuti.
Il piano di raccolta, infatti, non
cambia, bensì migliora e premia.

il Consigliere delegato all’Ambiente
e alla Raccolta Differenziata: Ulrico Gravetti

con la tracciatura
dei rifiuti urbani
si risparmia

Il cittadino riceverà nuovi contenitori
muniti di microchip di identificazione dell’utente che, all’atto del ritiro,
sarà letto in maniera anonima.
Il nuovo progetto, promosso dal
Comune di Striano, ha come
obiettivo il miglioramento della
qualità del servizio ed il raggiungimento, nel prossimo triennio,
dell'85% di raccolta differenziata.
Questa soglia permetterà
all'Amministrazione di applicare
una riduzione sulla TASI 2016 ed un
ulteriore sconto sulla TASI 2017
e 2018 proiettandoci verso una
maggiore equità contributiva
per la quale il cittadino paga in
relazione all'effettivo servizio fruito.
il Sindaco:
arch. Aristide Rendina

NEL DETTAGLIO LE NOVITÀ DEL NUOVO SISTEMA.
L'utente riceverà due contenitori: un mastello da 25 litri per l'umido ed un
mastello codificato da 50 litri per le altre frazioni (secco residuale, plastica,
carta, vetro e imballaggi in metallo).
Le varie frazioni di rifiuti dovranno essere conferite nei sacchi in dotazione che
vanno inseriti all’interno del nuovo mastello codificato di colore blu, da esporre
sul suolo pubblico rispettando le precedenti modalità ed il consueto calendario.
Umido: esporre davanti alla propria abitazione la nuova biopattumiera con il
sacchetto biodegradabile in dotazione ben legato posto all’interno e con il
manico antirandagismo rivolto in avanti.
Secco, plastica, carta: queste frazioni di rifiuti devono essere conferite in
maniera differenziata secondo il calendario in essere e depositate nei sacchi in
dotazione ben legati all’interno del mastello blu davanti alla propria abitazione.
Vetro: conferire sfuso, senza sacco, all’interno del mastello blu ed esporre
davanti alla propria abitazione secondo il calendario [1° e 3° mercoledì].
Imballaggi in metallo: conferire sfusi, senza sacco, all’interno del mastello
blu ed esporre davanti alla propria abitazione secondo il calendario [2° e 4°
mercoledì del mese].
Sarà assolutamente vietato utilizzare sacchi e contenitori diversi da quelli
ricevuti in dotazione, pena il non ritiro dei rifiuti dal suolo pubblico.

