Comune di Codogno
RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI
Gentili Cittadini,
Voi siete parte attiva del sistema di raccolta: una corretta separazione domestica dei rifiuti è un passo
fondamentale affinché il riciclaggio funzioni correttamente.
La raccolta differenziata a Codogno è attestata al 63%, ma dobbiamo raggiungere l’obiettivo
del 65% previsto dalla normativa. Per raggiungere questo obbiettivo, dobbiamo inserire una
marcia in più ed aumentare la percentuale di rifiuti destinati al riciclo evitando che nel secco non
riciclabile finiscano materiali come plastica, carta, avanzi di cibo, che sono invece da raccogliere
separatamente come ormai abbiamo imparato a fare.
Manca poco. Con l’impegno e la collaborazione di tutti possiamo raggiungerlo e superarlo già nel 2018.
Differenziare significa ridurre la quantità di rifiuti mandati in discarica favorendo così il recupero di
materiali, significa una riduzione dei costi ai centri di smaltimenti, significa una riduzione della tassa
rifiuti.
Una sobria razionalizzazione dei costi attuata da A.S.M. ha consentito di presentare al Comune
di Codogno un piano economico finanziario contenente una consistente riduzione dei costi per la
prestazione del servizio di gestione dei rifiuti passando da € 1.928.358,00 dell’anno 2016 a € 1.798.944
per l’anno 2018; consentendo anche la distribuzione dei sacchi per la raccolta del secco/umido e la
posa di nuovi cestini portarifiuti senza gravare sui costi della tassa rifiuti.
Una riduzione del costo del servizio rifiuti di € 129.414,00 a favore dei cittadini.
Anche per il 2018 viene fornito gratuitamente il kit di sacchi per la raccolta del secco.

LA NOVITA’ E’ CHE QUEST’ANNO VENGONO ANCHE FORNITI GRATUITAMENTE
I SACCHI PER LA RACCOLTA DELL’UMIDO

CONSEGNA DEI KIT DI SACCHI PER LA RACCOLTA
Potrà ritirare i sacchi per la raccolta dal 30 gennaio fino a MERCOLEDI’ 28 febbraio 2018, dal lunedì al venerdì
dalle 9.00 alle 12.00 e il pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 nei giorni di lunedì e mercoledì.
Occorre presentarsi muniti di documento di identità.

RingraziandoVi per la Vostra collaborazione, inviamo i nostri più cordiali saluti.
Il Sindaco
Francesco Passerini

Il Presidente di A.S.M.
Gianmario Molinari
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