Comune di Giffone
Città metropolitana di Reggio Calabria

AVVISO
SULLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
PROT. N. 2590/2022 – 16 LUGLIO 2022

La situazione degli impianti di conferimento dei rifiuti, ivi compreso quello di
Gioia Tauro, presso il quale conferisce il Comune di Giffone, è estremamente
critica. Si rischia che gli impianti arrivino al collasso, con la conseguenza, ben
comprensibile, che i rifiuti rimangano per strada nei vari comuni.
Il servizio di raccolta svolto a Giffone sta assicurando un buon grado di pulizia,
la regolarità del ritiro e del conferimento della spazzatura, ma ciò non è
sufficiente.
SERVE, INFATTI, CHE SI ASSICURI LA SEMPRE MAGGIORE
DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI E CHE VENGA DEFINITIVAMENTE
ABBANDONATA LA PESSIMA ABITUDINE, CHE COINCIDE CON UNA
ESTREMA INCIVILTÀ, DI DEPOSITARE RIFIUTI PRESSO L’AREA DI
RACCOLTA SITA IN CONTRADA “SCARAVAGLIO”.
Come detto, il servizio di raccolta differenziata risulta idoneo a garantirci un
buon grado di decoro ed impedisce l’accumulo di rifiuti dentro e fuori dall’area
di raccolta. L’aumento delle temperature e l’incremento esponenziale della
popolazione, che si attende con il previsto rientro di diversi nostri concittadini,
potrebbero determinare una situazione di difficoltà nel conferire i rifiuti ove si
dovesse verificare la limitazione dei conferimenti dei rifiuti a Gioia Tauro.
Per evitare che risultino vani gli sforzi fin qui prodotti dall’Amministrazione
Comunale, dal gestore del servizio e da tutti i cittadini che stanno collaborando
alla raccolta differenziata, che ha ridotto non di poco la quantità di rifiuti
destinata all’inceneritore, rendendo possibile immaginare una futura
rivisitazione delle tariffe sulla spazzatura, con benefici in bolletta, SI
RAMMENTA L’INDISPENSABILITÀ DI PRESTARE LA MASSIMA
ATTENZIONE NELLA DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI E DI OSSERVARE
SCRUPOLOSAMENTE IL CALENDARIO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.
Si ricorda, ancora, che I RIFIUTI DEVONO ESSERE CONFERITI IN SACCHETTI
TRASPARENTI, per come disposto con ordinanza sindacale n. 49/2021,
facendo presente che, in caso contrario, si può incorrere in sanzione.
SI INFORMA, INFINE, CHE, DAL 1° AGOSTO 2022, IL VETRO SARÀ RITIRATO IL VENERDÌ.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

