COMUNE DI UTA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

Care Concittadine e cari Concittadini,
nell’ottica di proseguire il processo di miglioramento e di ottimizzazione del sistema per la gestione dell’igiene urbana del nostro
paese, dal mese di aprile 2021 partirà una nuova calendarizzazione del ritiro dei rifiuti rimodulata in funzione dell’analisi delle
nostre abitudini.
Il nuovo calendario di ritiro dei rifiuti presenterà le seguenti variazioni principali:
• aumento della frequenza del ritiro della plastica: avverrà con cadenza settimanale;
• frequenza del ritiro dell’umido pari a 3 volte alla settimana nei mesi estivi e 2 volte alla settimana negli altri mesi
dell’anno (si ricorda che eventuali quantitativi di umido in esubero possono sempre essere conferiti presso l’ecocentro
comunale);
Il nuovo calendario è solo una delle migliorie apportate al sistema di gestione dell’igiene urbana che si aggiunge ad altri servizi già
attivi o in procinto di essere avviati.
Si tratta di una serie di migliorie gestionali che da un lato incrementano quantità e qualità dei servizi forniti al cittadino e dall’altro non
aggravano il carico tributario del paese in quanto anche per questa annualità le tariffe TARI non subiranno aumenti, ma, al contrario, saranno inferiori, in media, di qualche punto percentuale rispetto a quanto pagato negli ultimi anni.
Tra le tante azioni di miglioramento che caratterizzano il nuovo sistema di gestione dell’igiene urbana vi sono le seguenti novità:
• un sistema di spazzamento stradale meccanizzato, già attivo, che garantisce la pulizia di ogni via del paese, con
frequenze maggiori nelle vie ad alta densità di traffico e con presenza di edifici pubblici e/o commerciali;
• maggiori attrezzature stradali dislocate nell’ecocentro, nella rete viaria e in prossimità dei locali pubblici per la raccolta
di una gamma di rifiuti sempre più varia: si aggiungono indumenti usati, cartucce e toner, oli minerali, deiezioni canine,
rifiuti speciali, e altro ancora.
• servizi integrativi quali l’estirpazione dell’erba a bordo strada, pulizia delle caditoie, rimozione delle scritte murali,
piccoli interventi di manutenzione del verde pubblico e altri ancora.
• un ecocentro più fruibile con l’attivazione di fasce orarie più estese e più flessibile grazie ad una maggiore tipologia di
rifiuti conferibili.
Un sistema virtuoso che garantisca un elevato decoro urbano ed una corretta differenziazione dei rifiuti si basa sulla collaborazione
dei cittadini. L’augurio che merita il paese di Uta è che l’impegno finora maturato nell’ambito dell’igiene urbana possa continuare a
crescere e a radicarsi sempre più nella nostra cultura quotidiana.
Nella speranza che l’impegno e i sacrifici profusi dalla nostra comunità ci consentano di superare questa difficile situazione sanitaria,
a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, giungano a tutti voi gli auguri più sentiti di una buona e serena Pasqua.
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