COMUNE DI
MARINO

Cari concittadini e concittadine,
il Comune di Marino ha una performance di raccolta differenziata inferiore al 25%, del tutto insufficiente
rispetto ai limiti imposti dalla normativa (65%).
È per questo che l’Amministrazione, in tempi brevi, rivoluzionerà fortemente il servizio integrato di gestione dei
rifiuti urbani, destinando al territorio i circa 2 milioni di euro che storicamente spende per i conferimenti in
discarica.
La partenza del Servizio Porta a Porta è prevista per lunedì 21 maggio 2018 e interesserà inizialmente
le seguenti aree del nostro territorio: Santa Maria delle Mole, Frattocchie e Cava dei Selci.
Verranno raccolti a domicilio: scarti alimentari e organici, contenitori in vetro, imballaggi in plastica
e metalli, carta, cartone e cartoncino e materiali non riciclabili (indifferenziato).
Il primo passo sarà la rimozione degli attuali cassonetti stradali e la consegna di contenitori personalizzati per
ciascuna “utenza”. Il sistema di raccolta porta a porta prevede la lettura, attraverso apposito chip,
dell’avvenuto svuotamento di ogni contenitore. Questo sistema consentirà, in un vicino futuro, di adeguare la
tariffa TARI alla quantità e alla qualità dei rifiuti effettivamente conferiti da ciascun utente.
Per illustrare alla cittadinanza questa nuova modalità di raccolta avranno luogo incontri e iniziative dedicate
sia alle utenze domestiche che alle utenze non domestiche, saranno operativi punti informativi mobili e sarà
attivato un eco sportello. Personale qualificato risponderà alle vostre domande e accoglierà le osservazioni e
i suggerimenti che ci aiuteranno sicuramente a rendere il servizio sempre più efficiente.
Nei prossimi giorni gli operatori della Multiservizi dei Castelli di Marino S.p.A. consegneranno presso la
vostra abitazione un kit gratuito nel quale troverete i contenitori rigidi provvisti di coperchio di colore
differenziato, i sacchetti biodegradabili e compostabili per la raccolta degli scarti alimentari e organici, il
calendario per il conferimento dei rifiuti e il pieghevole illustrativo sul compostaggio. Se non sarete a casa, vi
sarà lasciato un avviso con le indicazioni utili per ritirare i materiali. A tal fine, vi consigliamo di fare attenzione
ai messaggi che saranno apposti sui vecchi cassonetti per ricordare la data dell’attivazione del nuovo servizio.
Tutte queste attività saranno rese note attraverso i canali di comunicazione e informazione istituzionali: sito
web, profili Facebook, Twitter e l’applicazione Municipium che può essere scaricata gratuitamente sul vostro
smartphone.
I conferimenti al di fuori delle modalità previste sono penalmente sanzionabili e lo saranno grazie al
potenziamento degli strumenti di monitoraggio che attiveremo sul territorio.
La fase più impegnativa è abituarsi, da subito, a una corretta selezione dei rifiuti e adottare pratiche
virtuose anche negli acquisti, riducendo il più possibile la produzione dei rifiuti stessi.
Un grande sforzo al quale chi amministra è chiamato e al quale vengono chiamati i cittadini tutti per guardare,
con rinnovato impegno, alla tutela degli operatori del settore, alla salvaguardia della salute e dell’ambiente, al
valore del recupero dei rifiuti. Un ciclo virtuoso, una vera rivoluzione culturale, capace di far crescere il nostro
territorio in maniera sostenibile e senza spreco di risorse.
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