RACCOLTA DIFFERENZIATA
A MARZO 2017 Grazie Sanremo!
Siamo sulla strada giusta per vivere in una città
più pulita ed ecologica.
A Sanremo, con il sistema “porta a porta”, nelle sue varie articolazioni, si sta riducendo
la quantità complessiva di rifiuti prodotti e i costi di smaltimento e di riciclaggio
mentre aumenta la quantità di materie recuperate. Ringraziamo quindi le oltre 26.000
tra famiglie ed aziende che attuano il nuovo sistema e i tanti privati cittadini, imprese,
associazioni di categoria, amministratori di condominio e studenti che hanno partecipato
alle nostre iniziative e intrattengono quotidianamente rapporti con la nostra azienda.

I numeri di Sanremo nel mese di marzo gratificano il vostro e il nostro sforzo:

		
• umido/organico
• plastica
• carta/cartone

MARZO 2016

MARZO 2017

2,9 %
3,3 %
8,5 %

80 t
91 t
237 t

11,9 %
4,8 %
11,2 %

299 t
121 t
281 t

• TOT. RACCOLTA DIFFERENZIATA

32,2 %

890 t

51,9 %

1.301 t

• TOT. RACCOLTA INDIFFERENZIATA

67,8 % 1.880 t

(comprese tutte le altre voci)

48,1 % 1.205 t

TOT. PRODUZIONE DI RIFIUTI 		 2.770 t		 2.506 t
ll costo di smaltimento della frazione indifferenziata e di riciclaggio dell’umido/
organico nel mese di marzo 2017 è sceso di circa 91.500,00 Euro rispetto a marzo 2016
(passando da 341.500,00 a 250.0000,00 Euro). Il ricavo dalla vendita delle frazioni
plastica e carta nel mese di marzo 2017, poi, è aumentato del 27,6%.
Questi risultati, oltre a un indubbio beneficio sull’ambiente, avranno a breve anche un
positivo effetto sulla riduzione dei costi del servizio; sono però ancora troppo
negativamente condizionati dal mancato apporto alla raccolta “porta a porta” di alcune
migliaia di cittadini che dovranno ritirare la loro dotazione entro il prossimo 13 maggio
recandosi ai nostri uffici al Palafiori.
Anche la nostra società intende favorire un ulteriore miglioramento dei risultati e del
servizio introducendo , sulla base dell’esperienza maturata e delle richieste dei cittadini,
alcuni correttivi al sistema “porta a porta” che verranno a breve divulgati.
Quindi dobbiamo e possiamo continuare a migliorare.
Buon lavoro Sanremo!
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