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Raccolta differenziata al 75% nel mese di giugno 2018: dato
storico per Terrasini.
Dalla prossima settimana prevista anche la distribuzione ai
cittadini dei sacchetti biodegradabili per l’organico

Un dato storico per Terrasini: nel mese di giugno la raccolta differenziata ha raggiunto la
percentuale del 75,20 %. Dall’inizio dell’anno è stato un crescendo, mese dopo mese, dal 52% di
gennaio al “picco” di giugno. I risultati del servizio di raccolta dei rifiuti sono stati illustrati nel
corso di una conferenza stampa che si è svolta oggi ed alla quale hanno partecipato il Sindaco
Giosuè Maniaci, il Vice Sindaco, con delega all’Igiene Ambientale, Angelo Cinà, il Capo Area ing.
Fabio Tuttolomondo ed il responsabile del cantiere di Terrasini Francesco Serina. Nell’occasione, è
stato annunciato anche che dalla prossima settimana saranno distribuiti gratuitamente alla
cittadinanza i sacchetti biodegradabili per la raccolta dei rifiuti organici.
Il Sindaco ed il Vice Sindaco hanno espresso grande soddisfazione per i risultati sin qui raggiunti,
ringraziando gli operatori ecologici per il lavoro svolto e i cittadini per la loro diligente
collaborazione.
“ Tutto ciò è stato possibile – hanno spiegato gli amministratori- anche grazie ai continui controlli,
all’opera di sensibilizzazione, svolta anche nelle scuole, alla distribuzione dei calendari della
differenziata mese per mese e all’indicazione costante di evitare assolutamente l’uso di sacchi neri
per il conferimento di differenziata e soprattutto di indifferenziata. Le “economie” ottenute sono
state reinvestite in altri servizi, aumentando la raccolta porta a porta anche nelle periferie
cittadine, noleggiando altri mezzi e utilizzando settimanalmente una spazzatrice per la pulizia delle
strade. Siamo contenti di quanto fatto per rendere più pulito e vivibile il nostro paese. Ma il nostro
impegno è di continuare a fare ancora di più”

Con la riduzione dei costi determinata dall’aumento della raccolta differenziata, l’Amministrazione
ha inoltre programmato l’acquisto e la distribuzione ai cittadini di sacchetti per l’organico. Da
mercoledì 11 luglio, tutti i giorni (escluso sabato e domenica), dalle ore 9,00 alle 12,00, presso l’ex
Antiquarium in Piazza Falcone e Borsellino, i cittadini, muniti di carta di identità e codice fiscale,
potranno ritirare un kit di 40 sacchetti biodegradabili. Inoltre, sono state acquistate nuove magliette
per tutti gli operatori ecologici del cantiere di Terrasini.
“Questo è un primo piccolo incentivo – aggiunge il Sindaco -, il nostro prossimo obiettivo sarà
quello di poter fornire ad ogni famiglia terrasinese 4 contenitori per la raccolta differenziata”.
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