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Macherio, febbraio 2014
Gentile cittadino,
la consegna dei sacchi per i rifiuti, gratuita anche quest’anno, vuole significare che l’attenzione dei
macheriesi nel differenziare serve, oltre che a risparmiare risorse ambientali preziose riutilizzando i diversi
materiali, anche a contenere i costi dello smaltimento.
Dobbiamo sempre ricordare che ogni tonnellata di rifiuti sottratta alla distruzione, e quindi riciclata, vale un
risparmio di circa 80 euro.
Nel 2013 i macheriesi hanno prodotto 1280 tonnellate di rifiuti non riciclabili (quelli che inseriamo nel sacco
viola e gli ingombranti) e il loro smaltimento ha comportato un costo di 102.400 euro. Meno rifiuti
indifferenziati giungono in discarica, meno si paga per il loro smaltimento.
E’ necessario e interesse di tutti separare i diversi materiali, se si vuole che la tassa rifiuti rimanga il più
possibile contenuta.
Oggi infatti i comuni non possono assumersi una percentuale del costo del servizio e gravare meno sui
cittadini, come avveniva anni fa. Il costo, per legge, deve essere totalmente coperto dalla tassazione. Quindi
più si ricicla, più si limitano i costi.
Nel 2013 l’Amministrazione Comunale è riuscita a contenere gli aumenti della tassa rifiuti del 3%
mantenendo i criteri della TARSU e non applicando invece quelli previsti dalla nuova TARES, introdotta dal
governo, che avrebbero comportato una lievitazione di costi.
Abbiamo creduto nel valore della raccolta differenziata a partire dal 1994, quando si era trattato di scegliere
tra la realizzazione di nuovi inceneritori e il sistema del riciclo.
Una scelta risultata vincente che ha comportato negli anni un contenimento di costi oltre che il rispetto
dell’ambiente (solo quest’anno si è evitata l’emissione di oltre 3300 tonnellate di CO2).
Ormai da anni la percentuale di raccolta differenziata macheriese è attestata intorno a una media del 60%.
Non è poco, ma siamo convinti che si possa fare di più con l’impegno di tutti.
Ci impegneremo in questo e nei prossimi anni per convincere anche i più restii a differenziare i rifiuti
attraverso campagne di educazione e di controllo per disincentivare cattive abitudini non più giustificabili e
ad offrire ai nostri cittadini interventi migliorativi.
La realizzazione della sbarra di accesso alla piattaforma ecologica è un primo segnale di attenzione ai
cittadini, perché i macheriesi non devono pagare il costo dello smaltimento dei rifiuti scaricati da chi non è
residente.
Alla tradizionale dotazione gratuita dei sacchi, abbiamo aggiunto quest’anno, in via sperimentale, la
consegna ai proprietari di cani di sacchetti per le deiezioni, un invito ad utilizzare questo strumento per
ovviare i disagi causati a marciapiedi, aiuole e spazi verdi con l’obiettivo di alimentare la cultura dell’igiene
urbana e del rispetto delle cose e delle persone.
Grazie per l’attenzione e un cordiale saluto.
Il sindaco e i suoi collaboratori

