Torre del Greco

Torre del Greco: il 1° Giugno parte la raccolta differenziata porta a porta
Inviato da Valerio
venerdì 23 maggio 2008
Ultimo aggiornamento mercoledì 04 giugno 2008

L'Amministrazione Comunale,distribuirà gratuitamente un Kit di 3 buste colorate, contenenti sacchetti per la raccolta delle
diverse tipologie di rifiuti,alle famiglie che potranno ritirarlo da mercoledì 28 maggio c.a. a venerdì 30 maggio - dalle ore
14,00 alle ore 20,00 - presso le scuole designate a proprio seggio elettorale, muniti di un valido documento di identità.
L'Amministrazione Comunale,distribuirà gratuitamente un Kit di 3 buste colorate, contenenti sacchetti per la raccolta delle
diverse tipologie di rifiuti,alle famiglie che potranno ritirarlo da mercoledì 28 maggio c.a. a venerdì 30 maggio - dalle ore
14,00 alle ore 20,00 - presso le scuole designate a proprio seggio elettorale, muniti di un valido documento di identità.
On. Dott. Ciro Borriello
Comunicato stampa, 22.05.2008
Raccolta differenziata
“In merito all’avvio della raccolta differenziata dei rifiuti porta a porta, che parte dal prossimo 1 giugno, sono certo che
l’intera collettività saprà rispondere in modo adeguato e responsabile. Come anticipato nel mio programma di governo, in
cui fin da allora era mia ferma intenzione attivare una tale procedura, è una importante scommessa civile da vincere
assolutamente. È in gioco il destino non solo ambientale, ma anche sociale ed economico della città.” Così Ciro Borriello,
sindaco di Torre del Greco. “Sulla questione – spiega il Primo cittadino - considerati i tempi ristretti per preparare tutta la
fase propedeutica, ho chiesto la preziosa collaborazione dei dirigenti scolastici di ogni ordine e grado. Pertanto, presso le
sedi scolastiche, in cui i cittadini votano, dal 28 al 30 maggio, dalle ore 14 alle 20, si potranno ritirare gratuitamente i
sacchetti colorati. Inoltre, sempre grazie alla cortesia delle diverse agenzie educative (scuole, parrocchie e
associazioni), saranno consegnati agli studenti e cittadini i depliant esplicativi. Quest’ultimi contengono tutte le modalità e
le tipologie sui depositi, le scelte delle buste, i giorni e gli orari delle consegne, nonché le molteplici indicazioni finalizzate
ad una corretta differenziata”. “Auspico – conclude Borriello - che ogni cittadino, nel rispettare le direttive della raccolta, per
davvero possa comprenderne i vantaggi sotto ogni profilo e sentirsi protagonista di una rinascita ambientale, mettendo la
parola fine ad una terribile problematica. Una questione che in questi ultimi anni ha danneggiato in maniera esponenziale
tutte le attività del territorio e non solo. Pertanto, una corretta differenziata sarebbe una bella e straordinaria
soddisfazione di impegno e crescita civile, soprattutto per una città con oltre 90mila abitanti”.
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