COMUNICATO STAMPA

Egregi signori,
la tutela dell’ambiente costituisce un elemento fondamentale per una buona qualità di vita. Il
Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona, sensibile a questo tema, ha elaborato la “Piccola guida
alla gestione dei rifiuti domestici”, allegata alla presente, e che verrà recapitata nei prossimi giorni
ai cittadini dei Comuni di Monte Carasso, Sementina, Gudo, Cugnasco-Gerra, Lavertezzo Piano,
Camorino, S. Antonino, Cadenazzo, Pianezzo e S. Antonio.
La stessa è stata concepita come un volantino, di facile lettura, dove i cittadini possono trovare e
scoprire delle informazioni pratiche per una corretta separazione dei rifiuti domestici da smaltire.
La separazione e la consegna del materiale riciclabile presso le strutture delle piazze comunali per
la raccolta differenziata o anche presso le apposite postazioni, sempre più numerose, che si
possono trovare presso i commerci è un contributo importante che il cittadino può e deve dare a
favore della salvaguardia all’ambiente.
I messaggi di sensibilizzazione per un uso efficiente delle risorse naturali contenuti nel volantino
invitano, ad esempio, a ridurre l’acquisto di prodotti con imballaggi inutili o a evitare di
abbandonare i rifiuti nell’ambiente (littering).
Con questa iniziativa il Consorzio si prefigge quale obiettivo una maggiore sensibilizzazione dei
cittadini del proprio comprensorio verso sulla tematica della tutela dell’ambiente.
Sensibilizzazione che dovrebbe portare ad un ancora più accurato e maggiore riciclaggio dei rifiuti,
diminuendo nel contempo la produzione degli stessi ed i relativi costi di raccolta e smaltimento.
La piccola guida si chiude con una breve presentazione della storia e dell’evoluzione del servizio
offerto dal Consorzio Servizio raccolta rifiuti Sud Bellinzona nei suoi oltre 50 anni di storia, che dal
1. marzo 1963 si occupa di organizzare la raccolta dei rifiuti urbani, degli oggetti ingombranti e
della carta per 20'000 abitanti.
Per il Consorzio raccolta rifiuti Sud Bellinzona
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