
Cara cittadina, caro cittadino

Il Comune di Cannara ha introdotto la raccolta differenziata da diversi anni, ottenendo nel tempo 
una buona risposta da parte dei cittadini. Oggi ci troviamo ad una percentuale di raccolta differen-
ziata di circa il 65%, sicuramente un buon risultato ma non ancora sufficiente per una comunità 
così attenta alla salvaguardia della propria terra. Possiamo ancora migliorare molto sia nella quan-
tità che nella qualità dei rifiuti raccolti, cercando così di raggiungere le percentuali di differenziata 
previste dalla Ragione Umbria ed in linea con le realtà più virtuose.

La raccolta differenziata dei rifiuti è un sistema in continua evoluzione, la cui importanza è fon-
damentale per la salvaguardia dell’ambiente e del decoro della nostra città. Lo smaltimento dei 
rifiuti non differenziati diventa sempre più difficile a causa dei costi e della scarsità di impianti nella 
nostra regione, senza considerare la ricaduta negativa a livello ambientale. Il miglioramento della 
qualità della raccolta differenziata è oramai una priorità, che impone un forte impegno congiunto 
da parte delle istituzioni, il gestore e i cittadini.

È per questo che il Comune di Cannara ed il gestore del servizio Gest e SIA Ambiente, negli ultimi 
mesi hanno iniziato un’intensa attività di monitoraggio e controllo, volta alla individuazione e alla 
conseguente correzione delle criticità che non permettono la crescita della percentuale di raccolta 
differenziata.

In particolare la criticità da affrontare e risolvere è quella relativa alla qualità 
della raccolta differenziata dei rifiuti organici. 

Il sistema attuale prevede una raccolta di tipo stradale, con piccoli contenitori carrellati sparsi per 
il territorio, all’interno dei quali chiunque può gettare i propri rifiuti. Ed è proprio su questo punto 
che nasce la fragilità di questo sistema; infatti all’interno dei contenitori stradali che dovrebbero 
contenere solamente gli scarti organici, troviamo rifiuti indifferenziati di qualsiasi tipo. Questo 
fenomeno, oltre che vanificare la buona raccolta differenziata dei cittadini virtuosi, abbassa 
drasticamente la qualità dell’organico raccolto trasformandolo in un rifiuto da smaltire a costi mol-
to elevati.

Lo smaltimento dei rifiuti organici non correttamente differenziati, è il secondo punto di criticità 
del sistema attuale. Molto spesso gli impianti di compostaggio non accettano l’organico prove-
niente dal Comune di Cannara, proprio a causa della scarsa qualità dovuta all’alta percentuale di 
materiale estraneo. Questo si traduce in un aumento dei costi di smaltimento di quasi il 50%, 
che inevitabilmente va a gravare sulla TARI pagata dai cittadini.

Campagna di comunicazione 
per il miglioramento della Raccolta 
Differenziata nel Comune di Cannara

Comune
di Cannara

NOVITÀ!
MEGLIO RICICLIAMO

PIU SIAMO



A questo punto la soluzione adottata per migliorare la qualità dei rifiuti organici e del barattolame, 
prevede il passaggio alla raccolta domiciliare, mediante contenitori ad uso esclusivo delle varie 
utenze. 

Questo significa che il Gestore Gest/SIA provvederà a consegnare, casa per casa, i contenito-
ri domiciliari dedicati ai rifiuti organici ed i sacchi dedicati alla raccolta del barattolame. Questa 
consegna verrà effettuata da personale autorizzato e opportunamente formato, le cui generalità 
verranno comunicate alle forze dell’ordine locali e potranno essere riscontrate dai cittadini sul sito 
internet www.siaambiente.it.

Per illustrarvi nel dettaglio il nuovo servizio, assieme alla presente lettera, vi è stato inviato un pie-
ghevole esplicativo con tutte le informazioni necessarie e le modalità di attivazione della raccolta. 

Informiamo inoltre i cittadini che in occasione delle modifiche al servizio di raccolta, verrà messa in 
atto un’importante fase di controllo e monitoraggio da parte delle guardie ecologiche.

Visto il rilievo dei temi trattati e consci dell’importanza della comunicazione e del con-
fronto, invitiamo tutti i cittadini a partecipare alle assemblee che si terranno:

• VENERDì 28 GIUGNO, ore 21.00
   Auditorium di San Sebastiano

• GIOVEDì 27 GIUGNO, ore 21.00
   Collemancio c/o l’Antiquarium Comunale

Il Sindaco
Fabrizio Gareggia

PARTECIPA ALLE ASSEMBLEE PUBBLICHE!
“Se hai dei dubbi... incontriamoci“


