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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, contenendo gli oneri del servizio e di
conseguenza la tariffa su famiglie ed imprese.
Lo scorso anno vi informavamo sull’introduzione del sacco viola, con il passaggio
di raccolta del sabato, per pannolini, pannoloni e traversine, per tutte le situazioni
di presenza di neonati, bimbi, oppure anziani non più autosufficienti, per migliorare
la qualità della vita e favorire condizioni di igiene ai cittadini: quest’anno abbiamo
il piacere di comunicarvi che tale servizio sarà ulteriormente migliorato, e coloro
che ne faranno richiesta, avendone i requisiti, potranno godere della GRATUITÀ del
servizio (procedura e regole nell’allegato volantino).
Abbiamo anche il piacere di rilevare che molti concittadini si sono fatti parte diligente
nel segnalare sempre prontamente ad AST SPA la presenza di rifiuti abbandonati tramite
il form: https://www.aziendaserviziterritoriali.com/segnala-un-rifiuto-abbandonato
tuttavia rimane incomprensibile che vengano abbandonati elettrodomestici esausti o
mobilio che possono essere conferiti gratuitamente al Centro di Raccolta (si paga solo
l’ingombrante e gli pneumatici esausti, questi ultimi però sono ritirati direttamente dal
venditore tramite i consorzi abilitati, incaricati per legge). In ogni caso l’abbandono
dei rifiuti negli ultimi tre anni è stato di 34 tonnellate totali, con costi di manodopera,
trasporto e smaltimento di € 19.740 che ricadono sulla collettività.
Ben venga quindi anche l’azione repressiva e sanzionatoria della Polizia Municipale che
nell’ultimo triennio ha notificato 73 verbali da € 500 cadauno a tali incivili persone!
Tra le novità del 2020 vi rendiamo noto che le tessere necessarie al ritiro sacchi presso
i distributori automatici e per il conferimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta,
saranno GRATUITAMENTE sostituite nella totalità in quanto la lettura a banda magnetica
è ormai obsoleta (prima dotazione 2007); le nuove tessere saranno dotate di una nuova
tecnologia che determinerà più efficienza nell’utilizzo dei dispositivi.
Infine, anche per il 2020 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

L’Amministratore Unico di AST SPA
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