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La raccolta differenziata sale al 77% 
Grazie all'adozione del metodo porta a porta la raccolta differenziata è salita dal 
50 al 77%. Un risultato molto positivo frutto dell'impegno di tutti i cittadini. Da 
metà luglio all'ingresso delle stazioni ecologiche verrà richiesta una tessera 
d'accesso da ritirare presso lo sportello Geovest di piazza Cavour. 

I dati del primo quadrimestre 2012 segnalano che siamo arrivati al 77% di raccolta 
differenziata. Questo risultato è più che positivo, considerato che prima 
dell’introduzione del porta a porta eravamo fermi al 50% di e che questo dato è frutto 
dell’impegno di tutti i cittadini che hanno contribuito modificando le loro abitudini e i 
loro comportamenti. Meno soddisfacenti sono i dati relativi agli abbandoni di rifiuti a 
lato dei contenitori, che continuano a creare disagio nonostante i ripetuti interventi di 
controllo e rimozione così come continua l’immissione di rifiuti estranei nel cassonetto o 
bidone dell’organico. Si sta lavorando molto per contrastare questi fenomeni - anche con 
aumento dei controlli e delle sanzioni - che necessitano di un maggiore senso civico da 
parte di chi continua ad adottare comportamenti scorretti. 

In seguito ad un accordo nazionale, da maggio è possibile inserire nel normale circuito di 
raccolta differenziata degli imballaggi in plastica anche piatti e bicchieri monouso in 
plastica (ma non le posate), che devono essere privi d residui solidi o liquidi  fatte salve le 
normali tracce di quanto hanno contenuto, per evitare di sporcare tutto il materiale 
plastico raccolto. Per ottimizzare la raccolta della plastica e ridurne i costi è importante 
svuotare completamente le bottiglie di plastica e schiacciarle senza tapparle: in questo 
modo occuperanno meno spazio in casa e nel camion che le deve trasportare! Se poi il 
sacco giallo non è ancora pieno è buona norma aspettare la settimana successiva per 
esporlo 

Al fine di velocizzare le operazioni di registrazione delle utenze e per evitare 
conferimenti impropri da parte di non residenti, per accedere alle Stazione Ecologiche 
Attrezzate di Persiceto e San Matteo della Decima e per il ritiro dei sacchetti viene 
richiesta l’esibizione di un’apposita tessera identificativa con un codice a barre. Le tessere 
vengono distribuite il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 presso lo sportello Geovest 
di Persiceto in Piazza Cavour. A partire da metà luglio verrà richiesta a tutti gli utenti 
all’ingresso delle stazioni ecologiche. Coloro che ne saranno ancora sprovvisti potranno 
accedere comunicando all’addetto i propri dati. 
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