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- SPRECHI

+ AMORE PER ANDRIA

SI PARTE !!

DAL 1° SETTEMBRE NUOVO SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI.
ADDIO AI CASSONETTI. LA RACCOLTA COMINCIA … IN CASA NOSTRA
Andria, luglio 2012

Cari Concittadini, finalmente
si parte. Dal 1° SETTEMBRE cambia tutto: non ci saranno più contenitori di rifiuti per le strade, i cassonetti vanno in
pensione, scatta la raccolta differenziata porta a porta e quindi vi saranno più ordine e pulizia.
Tutto dipenderà dal nostro senso civico e dall'amore per la nostra città, dal nostro senso di appartenenza a questa
comunità. Se vogliamo che Andria si avvicini agli standard di città europea e che sia all'altezza, come è scritto nella campagna di comunicazione organizzata per rendere note le caratteristiche principali del nuovo servizio di raccolta, è indispensabile, direi decisiva, la collaborazione dei cittadini, dai più grandi ai più piccoli.
La raccolta differenziata avrà successo, infatti, se già in casa, in ufficio, in azienda, a scuola, faremo quello che serve.
Il nostro obiettivo di medio e lungo periodo è RIFIUTI ZERO, da ottenere riciclando i rifiuti e quindi riducendone la quantità, riutilizzandoli per nuovi oggetti e valorizzandoli sul piano economico facendoli diventare risorsa.
Tutti devono partecipare al successo di questo sforzo collettivo. Tutti nessuno escluso: per questo la campagna di comunicazione è capillare, incisiva con:
 incontri pubblici nei quartieri,
 distribuzione di materiale informativo,
 kit per i rifiuti umidi presso ogni casa,
 informazioni date da incaricati della ditta nell'androne di ogni condominio e presso ogni abitazione.
Le tipologie di rifiuti sono OTTO e OTTO sono le raccolte differenziate per rifiuti organici, carta e cartone, imballaggi di
plastica e di metallo, vetro, rifiuti elettrici, voluminosi, pericolosi e secchi residui.
Questa sfida va vinta: non ci sono più scuse.

Tutti insieme dobbiamo fare gesti semplici, ma efficaci, per RIDURRE I RIFIUTI, DIFFERENZIARLI OGNI GIORNO, E
FARE DI ANDRIA UN LUOGO DOVE VIVERE BENE.

Otto volte
all’altezza
Ogni giorno con la
Raccolta differenziata

Dal 1 settembre c’è la nuova
Raccolta differenziata,
comoda e vicina per una città
più pulita e più all’altezza

Nicola Giorgino

