
Servizi Pubblici di qualità
Giovedì 17 Febbraio 2011 16:30

  
Infatti se in fase di avvio, il servizio “Porta a Porta” ha fatto sopportare ai Comuni aumenti dovuti
ad un maggior costo, oggi dopo tre anni di sperimentazione, abbiamo riscontrato una inversione
di tendenza che ha consentito la diminuzione della produzione dei rifiuti, l'aumento dei contributi
provenienti dai consorzi di filiera per il recupero degli imballaggi in carta, cartone, plastica,
vetro, alluminio, acciaio e legno, pari a oltre 1 milione e 721 mila euro, l'applicazione di
economie di scala sui servizi come la raccolta della frazione organica trasformata in compost e
ovviamente la diminuzione delle spese per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati nella discarica
di Fermo. Attualmente il servizio interessa 35 Comuni per 235 mila abitanti, pari al 74% della
popolazione provinciale. La qualità dei nostri servizi, della nostra impiantistica e la nostra
economicità è dimostrata dai confronti che facciamo con altre realtà italiane e che evidenziano
come il “modello Cosmari” stia operando a livelli importanti, con risultati che pongono la nostra
provincia ai più alti valori nazionali. Ad un recente convegno che si è tenuto nei giorni scorsi a
La Spezia, un istituto nazionale di ricerca ha confermato i nostri numeri e soprattutto la positività
del nostro “sistema” che porta i Comuni a valori record di raccolta differenziata, come
confermato dai dati 2010 e già ampiamente superati nel primo mese di questo 2011.
Le incertezze legislative che stanno caratterizzando i servizi pubblici in questo ultimo periodo
devono essere sopravanzate con l'intento di continuare ad erogare ai cittadini servizi pubblici di
qualità, rispondenti alle loro esigenze, al giusto costo, nel pieno rispetto della normativa,
sempre orientati alla completa ecocompatibilità ed ecosostenibilità.
Con l'occasione annunciamo che a breve sarà anche operativo un nuovo portale internet
interamente dedicato al “Porta a Porta” con tante informazioni utili per migliorare ulteriormente
le nostre “buone pratiche” di differenziazione dei rifiuti. Un ausilio in più per tutti i cittadini. 
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