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Gent.mo Concittadino e Concittadina,
Con questa lettera vogliamo cordialmente chiederti un minuto di attenzione per renderti
edotto sulla situazione della raccolta differenziata nel nostro Comune.
I dati forniti dalla società che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti hanno evidenziato che
Navelli e Civitaretenga sono al 73,7% di raccolta differenziata, una percentuale raggiunta nel
corso dell’anno appena conclusosi e che siamo convinti possa essere migliorata.
Per questo ci permettiamo di fare appello al tuo senso civico per aumentare tale
percentuale e fare in modo che il nostro Comune, comunque virtuoso ed efficiente in termini di
differenziata, possa distinguersi anche in questo campo.
In particolare, desideriamo rinnovarti l’invito ad utilizzare, con criterio e nel rispetto delle
regole, i servizi della piattaforma ecologica di Capestrano aperta il martedì, giovedì e sabato dalle
ore 9:00 alle ore 12:00 e nel pomeriggio di sabato dalle ore 14:00 alle ore 17:00. In quest’ultima
vanno conferiti particolari oggetti tra cui mobili, elettrodomestici e ingombranti in disuso.
Desideriamo ricordarti la possibilità del ritiro a domicilio degli ingombranti una volta al mese che
puoi prenotare contattando il numero verde 800 012 490.
Inoltre, ti invitiamo a segnalare eventuali comportamenti illeciti messi in atto da chi, in
spregio alle regole del vivere civile, si libera dei rifiuti gettandoli nelle campagne e negli anfratti. A
tal proposito, ti ricordiamo che l’Amministrazione Comunale ha il dovere d’intervenire sul
ripristino delle discariche abusive spendendo soldi di noi cittadini. Fondi che possono essere
risparmiati e investiti per il bene della collettività.
Concludiamo invitandoti a differenziare al meglio plastica, carta, vetro, umido e secco
residuo per fare del nostro Comune un fiore all’occhiello e distinguerlo tra gli altri che fanno la
differenziata nella nostra regione. Come Amministrazione siamo disponibili a risolvere qualsiasi
problematica tu possa avere.
Ti ringraziamo per l’attenzione e spero che questa nostra possa trovare riscontro nel tuo
amore per la nostra Terra.

Un Caro Saluto
L’Amministrazione Comunale

