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RACCOLTA DIFFERENZIATA: ESSENZIALE LA PARTECIPAZIONE DI TUTTI!

Le multe applicate in questi giorni per violazioni in materia di smaltimento dei rifiuti stanno 
ad  indicare,  purtroppo,  talune  ingiustificate  “resistenze”  all’innovazione  che  si  risolvono  in  un 
danno per l’ambiente e per la collettività.

Certo, in questa fase transitoria i cittadini affrontano qualche disagio, non fosse altro che per 
imparare a gestire le nuove modalità di conferimento; e certamente nel sistema, ancora in rodaggio,  
si verificano discrasie che accrescono questo senso di disagio (ad esempio, per la mancata consegna 
di qualche kit)

Ma il senso civico di ciascuno resta lo strumento migliore per assicurare il rispetto delle 
regole, che sono indispensabili per assicurare l’igiene e il decoro della città e per prevenire taluni 
“spettacoli” indecorosi in prossimità degli ultimi cassonetti di raccolta.

Tutte le informazioni necessarie per smaltire correttamente i rifiuti, allora, la localizzazione 
delle isole ecologiche mobili, i giorni e gli orari di conferimento e ogni altra notizia, si possono ac
quisire facilmente con le diverse modalità che sono messe a disposizioni degli utenti, dai manifesti 
affissi sul territorio al numero verde gratuito 800 164 722 (anche per lo smaltimento degli ingom
branti), senza trascurare gli strumenti più innovativi come il portale web del Comune (www.comu
ne.barcellona-pozzo-di-gotto.me.it) o quello della Dusty (www.dusty.it), nelle apposite sezioni, o 
l’app dedicata “Dusty Barcellona Pozzo di Gotto” approntata dalla Dusty e “scaricabile” dall’App 
Store o dal Play Store per le diverse piattaforme mobili (iOS o Android).

Tutti questi strumenti forniscono una completa informazione sulle corrette modalità da se
guire per concorrere efficacemente alla pulizia e al decoro della città (giornate e orari di conferi
mento, posizione delle IEM, etc.).

Chi, invece, ancora non disponesse del kit per raccolta differenziata, in corso di distribuzio
ne da parte degli operatori della Dusty, potrà ottenerlo rivolgendosi al CCR di C.da S. Andrea (zona 
artigianale).
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