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Ragusa, 10 Dicembre 2010
A tutti gli Organi di Stampa.

Un altro importante obiettivo raggiunto nel sistema di gestione integrata dei rifiuti in provincia di
Ragusa ottenuto dall'attuale Collegio dei Liquidatori dell'Ato Ragusa Ambiente.
Sono state convocate per il pomeriggio del 9 Dicembre e continueranno nella mattinata di oggi, due
Conferenze dei Servizi con i responsabili del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti dei Comuni di
Acate, Chiaramonte Gulfi, Comiso, Giarratana, Ispica, Monterosso Almo, Pozzallo e Santa Croce
Camerina e Scicli per presentare la progettazione del Servizio di Raccolta Differenziata porta a porta.
Su questa strada il Collegio dei Liquidatori si è impegnato da mesi concentrando la propria azione
amministrativa sulla realizzazione di progetti significativi per la riduzione dei rifiuti puntando
soprattutto alla creazione del servizio di raccolta differenziata porta a porta come modo più efficace
per ridurre la quantità di immondizia gettato in modo indiscriminato e l'unico in grado di raggiungere
percentuali di raccolta pari al 60%.
Questo tipo di servizio permetterà inoltre di incrementare la raccolta dei rifiuti riciclabili come: carta,
cartone, plastica, vetro e metalli che saranno rivenduti ai rispettivi consorzi di filiera al fine di
permetterne anche un ritorno economico alle casse dei Comuni.
La progettazione realizzata dal Dott. Chim. Attilio Tornavacca con il coordinamento dell'Area Tecnica
segnarà l'inizio di un nuovo modo di intendere il servizio di gestione dei rifiuti su tutto il nostro
territorio.
La progettazione, adattata ai singoli contesti territoriali, prevede diverse opzioni:
 distribuzione per ogni abitazione degli appositi cestelli per il conferimento dei rifiuti
differenziati;
 raccolta domiciliarizzata per la frazione secca residua delle utenze domestiche e non;
 raccolta domiciliarizzata per gli scarti organici umidi per le utenze domestiche e non;
 raccolta della carta dalle utenze domestiche e da Enti/uffici e del cartone da utenze non
domestiche caratterizzate da un'alta produzione di imballaggi;

incentivazione del compostaggio domestico degli scarti organici umidi e della frazione verde
in particolare per le utenze ubicate in aree periferiche e rurali dei territori comunali;
 servizio di spazzamento e pulizia delle strade.

Il Dirigente dell'Area Tecnica
Dott. Chim. Fabio Ferreri

