
         COMUNE DI SERMIDE E FELONICA    

Nel nostro Comune si effettua la Raccolta Differenziata dei rifiuti già da anni, in essa si è raggiunta 

una percentuale che si aggira intorno al 85%, valore molto alto rispetto al dato nazionale, che ci vale 

il titolo di Comune Virtuoso. 

Questo significa che la gran parte dei cittadini segue correttamente le indicazioni sulle modalità di 

conferimento dei rifiuti. 

Tuttavia il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti in varie zone del paese non tende a diminuire. Il che 

vuol dire che una parte degli abitanti del Comune, seppur minima, anziché allinearsi con la 

maggioranza, preferisce ignorare le regole della comunità e fare i propri comodi. Potrebbe trattarsi, 

in alcuni casi, di persone di passaggio sul territorio e quindi più difficili da controllare.  

Si riscontra anche un utilizzo improprio dei “cestini per rifiuti” distribuiti sul territorio. Durante lo 

svuotamento risulta palese che il contenuto non è attinente allo scopo dei contenitori stessi, che, si 

ricorda, dovrebbe essere quello di raccogliere quei rifiuti di piccole dimensioni prodotti dai passanti, 

non certo scarti domestici! 

In ogni caso ciò porta inevitabilmente ad un aumento del numero degli interventi di pulizia con una 

altrettanto inevitabile maggiorazione dei costi nel Piano Finanziario dei rifiuti, la quale ricade poi sui 

cittadini che fanno il loro dovere e che pagano la tassa sui rifiuti. 

Ecco perché è necessario ribadire che: 

- I rifiuti vanno differenziati correttamente negli appositi contenitori, che 

devono venire esposti nelle giornate stabilite. 

-  I rifiuti domestici non vanno depositati nei cestini pubblici!! 

- Il Centro di Raccolta in Via Alberti è a disposizione per tutte le utenze 

domestiche negli orari e nelle giornate indicate nella tabella sul cancello di 

entrata e sul sito del Comune. 

- Poiché l’abbandono dei rifiuti è un reato, saranno effettuati controlli più 

severi per individuare i trasgressori (anche con l’aiuto di telecamere) e per 

erogare le sanzioni previste dai regolamenti comunali e dalla normativa 

nazionale. 
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