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Carissimi Concittadini,
come ormai di consuetudine il Sindaco e l’Amministratore Unico di AST SPA si
rivolgono a voi congiuntamente, per fornire importanti informazioni e per
ringraziarvi in merito alla collaborazione che quotidianamente rinnovate, che ci
permette di permanere ai massimi livelli di raccolta differenziata, contenendo gli
oneri del servizio e di conseguenza la tariffa su famiglie ed imprese.
I servizi aggiuntivi programmati per il 2018, ossia il ritiro del verde a domicilio e
l’introduzione del sacco viola per pannolini, pannoloni e traversine, si sono
dimostrati particolarmente graditi, il primo per tutti coloro che pur avendo cura in
proprio del loro giardino ed aree verdi non disponevano di mezzi adeguati per il
trasporto e lo smaltimento; il secondo per tutte le situazioni di presenza di
neonati, bimbi, oppure anziani non più autosufficienti, per migliorare per quanto di
nostra competenza la qualità della vita e favorire condizioni di igiene ai cittadini.
Purtroppo dobbiamo necessariamente segnalare che permangono ancora troppe
situazioni di abbandono di rifiuti sul territorio, soprattutto nelle strade periferiche,
lungo gli argini dei fossi, specie in luoghi non presidiati: questi gesti incivili non
sono tollerabili né giustificabili, sia per il danno economico collettivo che generano,
sia per il rischi alla salute qualora si tratti di rifiuti tossico-nocivi, a volte con
riversamenti assorbiti dal terreno e quindi inquinamento ambientale irreversibile.
Invitiamo tutti i cittadini a farsi parte diligente nel segnalare sempre prontamente
ad AST SPA la presenza di rifiuti abbandonati telefonando od utilizzando l’apposito
modulo di segnalazione presente sul sito istituzionale; altresì, in attesa che nelle
scuole sia recepita ed attivata la materia dell’educazione alla cittadinanza, di cui
alla recente trasversale raccolta di firme, ogni cittadino che si trovi ad essere
testimone di tali atti di vilipendio del territorio non abbia remore ad intervenire e
redarguire i responsabili: amare Travagliato vuol dire anche proteggerlo!
Anche per il 2019 è prevista la consegna a domicilio ad iniziare dal mese di marzo
del kit dei sacchetti personalizzato a famiglia e, in caso di assenza dell’utente, sarà
lasciato nella cassetta postale il coupon per il ritiro del kit negli uffici AST SPA sino
a fine maggio.
Un caro saluto.
Il Sindaco
Rag. Renato Pasinetti

L’Amministratore Unico di AST SPA
Dott. Ennio Marchetti
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