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Cari concittadini,
il 27 giugno scorso si è tenuto a Roma la 25esima edizione
del concorso Comuni ricicloni organizzata da Legambiente
Nazionale con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente,
che premia quelle realtà locali che più si sono distinte nella
gestione virtuosa dei rifiuti e che hanno ridotto
drasticamente il loro conferimento in discarica.
Le classifiche comprendono i Comuni che risultano avere,
oltre ad una percentuale di raccolta differenziata (RD)
uguale o superiore al 65%, una produzione procapite di
rifiuto indifferenziato (data dalla somma del secco residuo
e dalla quota non recuperata dei rifiuti ingombranti)
inferiore o uguale ai 75 Kg all’anno per abitante.
Il Comune di Montemurro è stato riconosciuto come
“Comune rifiuto free” avendo conseguito nel 2017 una
raccolta differenziata pari all’80.9% ed una produzione
procapite di rifiuto indifferenziato pari a 41.9 Kg per
abitante annuo.
Questi risultati hanno permesso alla nostra comunità di essere tra i 10 comuni della Regione
Basilicata che sono stati riconosciuti comuni ricicloni, posizionandosi al 3° posto nella
graduatoria regionale e al 62° posto in quella nazionale. E’ senza dubbio un importantissimo
riconoscimento per la comunità montemurrese, che ha mostrato da subito una grande sensibilità
per il tema della raccolta differenziata, e particolare attenzione per il rispetto dell’ambiente.
Il ringraziamento è doveroso sia per l‘intera comunità, artefice del raggiungimento di questo
splendido risultato, che per la società Eka (proprietà, direzione ed operatori ecologici).
Nei primi mesi del 2018 (gennaio-maggio), dai dati parziali attualmente a disposizione, si
osserva una lieve riduzione (6-7%) della raccolta differenziata che mi spinge a chiedere una
continua ed attenta collaborazione da parte di tutti. La non corretta differenziazione dei rifiuti,
o addirittura il loro abbandono, oltre a costringere l’Amministrazione comunale a richiedere un
intervento straordinario della società Eka, hanno come conseguenza un aumento del rifiuto da
conferire in discarica e un aumento dei costi a carico della collettività, La collaborazione di
tutti permetterà di riconfermare questo splendido risultato anche per il 2018.
Montemurro, lì 01/07/2018
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