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I CUMULI DI RIFIUTI A TERRA IN PROSSIMITÀ DEI CASSONETTI

Multe salate
contro il degrado
Liberare le strade dalla vergogna

CAMBIANO i rapporti tra
l’amministrazione comunale
e la società Latina Ambiente,
ma quello che stenta a miglio-
rare è lo standard del senso
civico di noi
cittadini, insie-
me alla capaci-
tà di migliorare
le nostre abitu-
dine e la quali-
tà del nostro
vivere. Com-
plice una scia-
gurata organiz-
zaz ione  de i
servizi di igie-
ne ambientale
i n  a u  g u  r a  t a
qualche anno
fa e mai modi-
ficata malgra-
do i risultati di-
sas t ros i .  Ci
hanno abituati
a depositare a
terra, sui mar-
c i a p i e d i  i n
prossimità dei
cassonetti, i
sacchetti con la
carta e la pla-
stica, ma nes-
suno ci ha edu-
cati, anche a
suon di multe,
a rispettare i
giorni in cui
questi rifiuti vengono raccolti.
Il risultato è che ogni giorno
della settimana le adiacenze
dei cassonetti della spazzatura
sono sommerse da cumuli di
buste e scarti di ogni genere,
che poco hanno a che fare con

la raccolta differenziata. Ine-
vitabilmente, l’abitudine al
disordine e al degrado non fa
che demotivare quei pochi che
si sforzano di rispettare alla
lettera le disposizioni del ser-
vizio di raccolta dei rifiuti.

Si potrebbe andare avanti
a ll ’infinito nell’esame della
trafila di causa ed effetti che
porta all’indecenza delle no-
stre strade e al colpo d’occhio

terribile che si
offre a chi pas-
sa in città, la
verità è che i
primi respon-
sabili siamo
noi cittadini.
F in  a l  me nt  e

l’a mminis tra-
zione comuna-
le preannuncia
la dislocazione
dei vecchi rac-
coglitori per la
d iffe re nz ia ta ,
ovvero campa-
ne per il vetro e
per la carta, e
speriamo così
di ottenere un
primo risultato
che è quello di
non vedere più
cumuli di im-
mondizia acca-
tastati a terra
per giorni e
giorni. E men-
tre i nuovi rac-
coglitori sono
sottoposti ad
un’opera di re-
styling e river-

niciatura, il Comune avverte:
è istituito un servizio di sorve-
glianza in prossimità dei cas-
sonetti, chi verrà sorpreso a
gettare rifiuti in maniera indi-
scriminata verrà multato dai
vigili urbani.

Alcuni rifiuti
ingombranti lasciati
accanto ai cassonetti

UN’EMERGENZA

Carta e plastica
non più a terra

Carta e plastica finalmen-
te in un contenitore, come
accadeva un tempo. Che
ha fatto Latina Ambiente
in tutti questi
anni? I casso-
netti che il
Comune ave-
va acquistato
e poi «girato»
alla spa dove
erano finiti?
Adesso stan

no per rispun
tare, e il so-
spetto è che
s iano  s ta t i
adoperati in altri comuni
meno tolleranti del nostro,
dove le regole dell’appalto
vengono fatte rispettare
alla stazione appaltante,
senza se e senza ma.

E per il vetro
occhio ai colori
TORNANO le campane
per la raccolta del vetro,
ma dovremmo fare atten-
zione anche al colore dei
con tenit  ori
che gettiamo,
p e r c h é  i l
prezzo corri-
sposto per il
vetro recupe-
rato è pro-
porz iona le
alla qualità
del materiale
raccolto. E in
questo caso la
qualità equi-
vale all’uniformità del
prodotto consegnato al
consorzio che acquista il
vetro usato. Avremo delle
campane differenziate
per colore del vetro?


