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Carissimi Concittadini,
l’anno 2020 è stato caratterizzato dalla tragedia della pandemia da Covid-19 che ha monopolizzato la
cronaca quotidiana e inciso profondamente sull’economia delle imprese e delle famiglie italiane.
Anche Travagliato non è stato risparmiato da questo vero e proprio flagello, e tutte le iniziative di
miglioramento del servizio raccolta e smaltimento rifiuti sono passate inevitabilmente ed
inesorabilmente in secondo piano:
- quelle inerenti la trasparenza del servizio rifiuti urbani (come dettato da ARERA, l’authority a cui è
stata sottoposta la regolamentazione normativa del servizio e la determinazione delle tariffe), con
la revisione della Carta dei Servizi Ambientali, documento su cui abbiamo lavorato per rafforzare il
rapporto di fiducia fra Cittadino, Comune e Azienda e per contribuire a mantenere il territorio
comunale sempre più pulito, nonché con l’apposita sezione dedicata nel nostro sito
www.aziendaserviziterritoriali.com titolata: “trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti”;
- la nuova “Guida per la dichiarazione TARI”, riassunta in un volantino a disposizione in sede e nella
sezione del nostro sito www.aziendaserviziterritoriali.com titolata: “modulistica”;
- il nuovo numero verde 800 437 678, che da gennaio 2021, a seguito dell’incorporazione
dell’appaltatore La BI.CO due Srl in Aprica SpA, garantirà fasce orarie di servizio più estese ed un
call center ancora più pronto e professionale;
- il nuovo allegato alla fattura TARI che fornisce una analitica esposizione di dati, informazioni, esempi
di calcolo della tariffa, insomma un vero contributo alla trasparenza ed alla comprensione per
un’utenza consapevole ed informata.
Alla luce, tuttavia, proprio di questo momento storico così pregno di sofferenze, paure, ansie e
messaggi intrisi di negatività, vogliamo evitare di aggiungere anche da parte nostra ulteriori
prescrizioni, ammonimenti e/o valutazioni che possano intristire ulteriormente la collettività
travagliatese: al contrario, ci sia consentito di infondere, con queste poche righe, un sentimento di
fiducia, speranza e solidarietà, nella certezza di appartenere ad una comunità che insieme affronta
giorno per giorno le difficoltà ed insieme ne trova le migliori soluzioni, perché il contributo di tutti è
davvero IMPORTANTE: un paese più pulito passa in primis dal nostro rispetto e dalle nostre azioni!
Il principio, anche sotto il nuovo cappello normativo di ARERA, è sempre lo stesso: inquinare meno per
pagare meno, e pagare tutti per pagare meno!
Quindi ogni cittadino è chiamato quotidianamente a mantenere alto l’orgoglio travagliatese di saper
differenziare ogni singola tipologia di rifiuto, ogni cittadino (od impresa o attività professionale) è
chiamato a fare il proprio dovere pagando regolarmente la TARI, posto che a coloro che hanno subìto
danni economici durante il lockdown, o comunque per limitazioni operative oggettive, il Comune di
Travagliato ha messo a disposizione fondi a ristoro, in aggiunta a quelli previsti da Regione e Stato.
Con questa lettera recapitiamo l’ecocalendario 2021, corredato dalla ormai usuale sublime
composizione poetica della nostra concittadina Patrizia Orlandi, nel corso del mese di gennaio inizierà,
prassi assai gradita, la distribuzione alle famiglie del kit dei sacchetti per la raccolta differenziata.
Concludiamo ringraziandovi per le manifestazioni di stima che ci incoraggiano nel perseguire il buon
governo del territorio e rinnoviamo gli auguri di un sereno e certamente migliore 2021.
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