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PERSICETO DA LUGLIO OBBLIGATORI I CONTENITORI ELETTRONICI PER L'INDIFFERENZIATO
 

Rifiuti, parte la nuova raccolta a domicilio
 
[Nn]

 

-PERSICETO- RACCOLTA rifiuti, si cambia. Nelle scorse settimane, a San Giovanni in Persiceto, sono stati distribuiti

i nuovi bidoni per la raccolta dei rifiuti indifferenziati attraverso il sistema porta a porta. Sono dotati di un dispositivo di

riconoscimento individuale che permetterà di personalizzare il calcolo della tariffa a partire da gennaio. La tariffa

puntuale, resa obbligatoria a partire dal 2020 da una legge regionale - spiega il sindaco Lorenzo Pellegatti -, è un

sistema di calcolo della tariffa rifiuti non più basato solamente sui metri quadrati dell'abitazione e sul numero dei

componenti come si faceva prima. Ma adesso sarà anche collegato al quantitativo di rifiuti indifferenziati

effettivamente accumulati. Nello specifico sarà conteggiato il numero di svuotamenti del contenitore dell'indifferenziato

per calcolare poi il dovuto. IN QUESTO modo i cittadini saranno incentivati a ridurre l'accumulo di rifiuti. A breve verrà

discusso in consiglio comunale il regolamento che stabilirà i criteri per l'applicazione di questa nuova tariffa. Il nuovo

contenitore, dotato di dispositivo elettronico associato all'utenza, va utilizzato però sin da subito per l'esposizione dei

rifiuti indifferenziati nel giorno di raccolta; a partire dal primo luglio, se verrà utilizzato il vecchio contenitore, gli addetti

alla raccolta di Geovest provvede- ranno a riprenderlo e a non riconsegnarlo più. Non possono essere utilizzati poi

contenitori diversi da quelli forniti da Geovest perché non dotati di dispositivo di rilevamento. Contenitori diversi non

saranno svuotati e non saranno ritirati sacchi. SEMPRE dal primo luglio poi saranno posizionati sul territorio bi-

doncini viola dotati di serratura dedicati alla raccolta di pannolini e pannoloni, ma non assorbenti femminili; su questo

le famiglie residenti nella 'Zona 5 forese' potranno richiedere un servizio domiciliare e un contenitore dedicato

attraverso l'apposito modulo disponibile sul sito di Geovest. Da ottobre e fino a maggio la raccolta degli imballaggi in

plastica diventerà quindicinale, mentre rimane settimanale da giugno a settembre. E sul tema il sindaco aggiunge: Nel

2017 per effetto dei precedenti debiti di bilancio di Geovest, il Comune ha dovuto aumentare la Tari del 10%. Ma negli

anni 2018 - 2019 abbiamo provveduto e provvederemo a una progressiva riduzione con l'obiettivo di contenere il più

possibile il costo di questa tariffa. Pier Luigi Trombetta
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CASTEL MAGGIORE FINTI PROFESSIONISTI, LA POLIZIA LOCALE RENO GALLIERA ALLERTA I CITTADINI
 

Tecnico e vigile, occhio alla truffa dei due compari
 
[Mr]

 

-CASTEL MAGGIORE - ANCORA il falso vigile urbano che, assieme al finto tecnico del gas, entra nelle case degli

anziani per razziare denaro e oggetti preziosi. Stavolta le segnalazioni relative ai truffatori arrivano da Treb- bo di

Reno di Castel Maggiore. I cittadini - spiega la polizia locale dell'Unione Reno Galliera - ci hanno raccontato di una

persona con divisa Hera, che si presenta agli anziani come incaricato di mettere al sicuro l'oro. Il motivo? Ci sarebbe

un problema alle tubazioni, al punto che potrebbero esplodere. E quando il cittadino di turno dice di voler chiamare la

polizia, fa la sua comparsa un individuo con divisa simile a quella dei vigili urbani. In questo modo la

'rappresentazione' diventa credibile e la truffa va in porto. La polizia locale della Reno Galliera mette in guardia i

cittadini: Non si tratta di personale Hera e, ovviamente, non si tratta dei nostri agenti. Invitiamo i residenti a non aprire

e a chiamare subito la nostra centrale operativa al numero 800 800 606. Se possibile chiediamo ai cittadini di

comunicarci quanti più dati utili disponibili. Va annotata marca, modello e colore dell'auto usata dai truffatori, nonché

lettere o numeri della targa. Il falso vigile nei giorni scorsi è stato avvistato anche a Cento nel Ferrarese, al confine

con Persi- ceto e Pieve di Cento.
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