COMUNE DI UTA
Care Concittadine e cari Concittadini,
da diversi anni il Comune di Uta è impegnato nella raccolta differenziata integrata dei rifiuti con la modalità “porta a
porta”, sistema che, grazie all’impegno di tutti Voi, ha permesso di far raggiungere al Nostro Comune una percentuale
di differenziazione prossima all’80%, riducendo significativamente la produzione della frazione “secco residuo”.
Al fine di migliorare ulteriormente l’attuale percentuale di differenziazione, dal mese di Aprile e compatibilmente con
l’evolversi della situazione legata alla Pandemia da Sars Covid 19, sarà in vigore il nuovo calendario dei servizi che
prevede alcune variazioni delle frequenze settimanali di raccolta dei rifiuti (il nuovo calendario, che verrà distribuito nei prossimi mesi, avrà validità da aprile 2021). L’analisi delle abitudini degli utenti, sia in termini di quantità di rifiuti
prodotti sia in termini di mutate esigenze della Cittadinanza, ha condotto ad una rimodulazione dei ritiri che prevede
maggiori frequenze per la plastica (una volta alla settimana) e una parziale riduzione del ritiro della frazione umida,
limitata ai mesi più freddi, e comunque conferibile all’Ecocentro.
Le modifiche future che verranno apportate ai servizi oltreché inserirsi in una più ampia politica di tutela dell’ambiente e consentire l’incremento della percentuale di differenziazione dei rifiuti, permetteranno alla nostra Comunità di gestire in maniera oculata i costi e di avere una gamma di servizi sempre più completa.
A tal proposito, alla nuova calendarizzazione, seguiranno importanti utili novità:
• un ecocentro più fruibile con l’attivazione di fasce orarie più estese e più flessibile grazie ad una maggiore
tipologia di rifiuti conferibili che verranno comunicati di volta in volta a seguito della loro attivazione;
• l’installazione della videosorveglianza sia nell’ecocentro che nei punti dell’agro comunale maggiormente
soggetti ad azioni incivili legate all’abbandono dei rifiuti. Si tratta di un’integrazione che ha l’obiettivo di
consentire in futuro di attivare l’accesso all’ecocentro in qualunque ora della giornata 7 giorni su 7;
• l’attivazione del nuovo servizio di spazzamento meccanizzato con nuovi automezzi che sarà esteso a tutte
le strade del paese e verrà arricchito da importanti azioni finalizzate al decoro urbano quali ad esempio
l’estirpazione dell’erba a bordo strada, la pulizia delle caditoie, la rimozione delle scritte murali e altre ancora.
• La dotazione di nuove attrezzature per la raccolta rifiuti finalizzate ad un maggior recupero e ad una più
ampia gamma di prodotti conferibili: raccoglitori di indumenti usati, cartucce e toner, oli minerali, deiezioni
canine, rifiuti speciali, e altro ancora, dislocati nell’ecocentro, nella rete viaria e in prossimità dei locali
pubblici a seconda della tipologia di rifiuto;
• l'introduzione progressiva dell'informatizzazione e di un sistema premiante della raccolta dei rifiuti al fine
di trovarsi pronti ad una futura gestione con tariffazione puntuale finalizzata ad incentivare i Cittadini più virtuosi.
A tutela dei Cittadini, che rigorosamente collaborano all’ottimale raggiungimento degli obiettivi in termine di igiene
urbana, si ricorda che saranno svolti controlli, sia da parte della Società Cosir che dalla Polizia Municipale, sulla
conformità dei rifiuti e per contrastare il fenomeno delle discariche non autorizzate, oltre a permanere il divieto
dell’uso di sacchetti neri per il conferimento di qualsiasi frazione.
La consueta sensibilità e collaborazione, da sempre manifestate da tutti, consentiranno di trarre il massimo vantaggio
da questi servizi, integrati a seguito dell’esperienza finora maturata, e che potranno essere adeguati alle future
esigenze della nostra Comunità.
Soprattutto in questi momenti di crisi sanitaria, che uniti ci troviamo ad affrontare, giunga a tutti voi il miglior augurio
di Buon Natale e Buone feste a nome di tutta l’Amministrazione Comunale.
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