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ORA, INSIEME FACCIAMO LA DIFFERENZIATA
Continua il percorso virtuoso che ha già portato a risultati molto lusinghieri 

Carissimi concittadini, “Insieme Facciamo La 

Differenza”.

E’ con enorme apprensione ma anche con tanta 

speranza che diamo inizio a un momento nuovo del 

nostro vivere cittadino.

Dal 1° Luglio cambierà il sistema di Raccolta 

Differenziata dei Rifi uti Urbani che entrerà a regime 

entro dieci giorni.

Scompariranno i cassonetti e cambieranno le mo-

dalità di conferimento e di raccolta.

Ciò comporterà da parte vostra una separazione a 

monte dei rifi uti, da attuare in casa, aiutati dagli opu-

scoli, dai colori diversi dei contenitori e dei sacchetti 

(che saranno distribuiti gratuitamente), dai consigli 

degli operatori e dei tutor, ma soprattutto dalla vo-

stra attenzione e dalla vostra responsabilità.

La nostra Città in questi anni, con enorme senso 

civico, con maturazione progressiva, con crescita di 

coscienza collettiva ha seguito un percorso virtuoso 

che ci ha portato anche con il grande impegno degli 

operatori e dei responsabili del servizio ecologico a 

migliorare i nostri standard di visibilità urbana.

La nostra Città è pulita, gli operatori sono atten-

ti e scrupolosi, i cittadini sono consapevoli del loro 

ruolo fondamentale.

In questi anni siamo passati dal progetto Calime-

ro, alla istituzione delle isole ecologiche, al poten-

ziamento degli organici, ai cassonetti della differen-

ziata.

I nostri valori di conferimento di differenziata 

sono saliti pian piano dal 4% al 7%, al 13%, poi al 

17% e ora sulle proiezioni degli ultimi mesi al 32%.

Risultati eccezionali.

Ma non basta. Possiamo e dobbiamo fare di più 

e meglio.

Ora dobbiamo differenziare tutto e tutti, dobbia-

mo provarci. Dobbiamo riuscirci.

E’ segno di civiltà. E’ un voler bene a noi e ai 

nostri fi gli. E’ un modo per contribuire al benessere 

della nostra Città e di tutto l’Ambiente.

E ciò avrà anche risvolti positivi in senso econo-

mico perché diminuire i conferimenti in discarica ri-

durrà il peso della tariffa per lo smaltimento che tutti 

noi paghiamo.

Ecco perché abbiamo qualche timore. Perché il 

sistema stava funzionando e funzionando bene.

Ma siamo pieni di speranza perché sappiamo di 

poter contare sull’impegno di ognuno di voi, perché 

sappiamo che siamo pronti, perché le nuove gene-

razioni ce lo chiedono come impegno per un futuro 

diverso.

Saranno i nostri piccoli gesti di oggi che ci faran-

no vivere meglio domani.

E allora da oggi buona differenziata a tutti!!

         Il Sindaco

              Edoardo  Beccia
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Il Comune di Troia tira le somme sui risultati della 

raccolta dei rifi uti 2008 e 2009 e, con le proiezioni del 

2010, pone le basi per il prossimo futuro.

Gli sforzi compiuti hanno già determinato un signi-

fi cativo decremento nel conferimento di spazzatura in 

discarica e consentito un interessante risparmio. La rac-

colta differenziata ha permesso di raggiungere un impor-

tante 12,568% nel 2008, 16,608% nel 2009 e il 31,557% 

nei primi due mesi del 2010 (fonte Regione Puglia).

I risultati conseguiti costituiscono una buona base di 

partenza per gli obiettivi, ambiziosi, fi ssati per i prossimi 

anni: 60% entro il 2011.

Ciò sarà reso possibile grazie al nuovo sistema di 

raccolta differenziata, trasporto e smaltimento dei rifi uti 

solidi urbani.

Il Servizio di igiene cittadina prevede, tra l’altro, che 

i rifi uti siano frazionati anche per il recupero: materiali 

ferrosi, beni durevoli e ingombranti (materassi, mobili, 

ecc.), compresi quelli provenienti dalla pulizia dei giar-

dini pubblici e delle scuole.

Tra le novità più importanti, la  raccolta ‘porta a por-

ta’, che prevede la dotazione di idonei supporti per la 

suddivisione dei materiali di scarto delle singole utenze 

e che si avvarrà di attività di informazione e sensibilizza-

zione che coinvolgerà le famiglie, uffi ci pubblici e privati, 

le scuole, gli esercizi pubblici e commerciali, i mercati, 

gli stabilimenti artigianali ed industriali (esclusi i rifi uti 

speciali originati dalle lavorazioni). Saranno compresi i 

rifi uti particolari come quelli elettrici ed elettronici e i  

pericolosi come farmaci, pile, prodotti e relativi imbal-

BUONI I RISULTATI. MA ADESSO IL SALTO DI QUALITA’
Dati di partenza incoraggianti, con l’obiettivo di differenziare il 60% di rifi uti solidi urbani

laggi etichettati con lettera ‘T’ (tossico) e ‘F’ (infi amma-

bili).

E’, inoltre, compresa la bonifi ca di siti inquinati da 

lastre e rottami contenenti amianto.

La città di Troia modifi cherà lo scenario delle sue 

strade e si avvierà verso un mutamento epocale, un vero 

e proprio cambiamento culturale che coinvolgerà vera-

mente tutta la Comunità.

Non sarà diffi ci-

le vedere nelle strade 

nuove macchine, at-

trezzate non solo per la 

raccolta dei materiali 

ma anche per la spaz-

zatura automatizzata.

Le piazzole di con-

ferimento dotate di 

cassonetti per la differenziata (isole ecologiche), inol-

tre, saranno rimosse. Ora toccherà alle utenze, cui sa-

ranno fornite attrezzature 

idonee per la selezione 

dei materiali, offrire la 

propria partecipazione in 

termini di attenzione e di 

collaborazione.

Obiettivi: abbattere 

del 50% il costo di con-

ferimento dei rifi uti in di-

scarica, che attualmente ammonta a circa 200.000 euro 

annui, e offrire un contributo all’ambiente, in linea con 

i provvedimenti e le iniziative già adottate dal Comune 

di Troia.
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RICICLARE E’ PER NOI UNA BATTAGLIA DI CIVILTA’ 
Una scelta capace di infl uire positivamente sull’ambiente e sulle tasche dei cittadini

Dal 1953 al 2010: è in quest’arco di tempo, apparen-
temente abbastanza lungo, che si racchiude tutto il per-
corso che porterà la raccolta rifi uti dallo “spazzino”, che 
con il suo carrettino gridava “munnezz”, alla raccolta 
differenziata.

È un passaggio culturale di notevole importanza, per-
ché si passa dalla fase di ‘porsi il problema’ alla ‘razio-
nalizzazione del problema’. Si è così percorso un itine-

rario che ha portato 
ad avvicinarci alla 
grande cultura euro-
pea, che considera il 
problema ‘raccolta 
rifi uti’ non solo un 
fatto di igiene, non 
solo un fatto eco-
nomico, non solo 
un fatto di etica am-
bientale, ma anche 
un fatto estetico: “il 

bello”, come dicono i grandi fi losofi , “è ciò che avvici-

na maggiormente a Dio”. Il bello e l’amore per il bello 
trasforma, anche se lentamente, l’animo umano. 

Non diciamo nulla di straordinario se affermiamo che 
la raccolta differenziata è il modo migliore per preservare 
e mantenere le risorse naturali, per un nostro immediato 
vantaggio, ma soprattutto per il bene delle generazioni 
future di cui responsabilmente non possiamo non farci 
carico. 

Il mondo, fortunatamente, non fi nisce con noi e le ri-
sorse naturali non sono inesauribili.

Perciò riciclare diventa un dovere. È  ciò che sarà 
messo in atto dal 1° luglio e che entrerà a regime entro 
dieci giorni. Dobbiamo contribuire con questo sistema a 
far sì  che vengano risparmiati milioni di alberi, recupe-
rate e riciclate le diverse tonnellate di plastica e di vetro 
delle nostre bottiglie con notevole risparmio di petrolio, 
riutilizzata la carta, non dispersi oli combusti, medicinali 
ecc.. 

Con il sistema di raccolta differenziata si metterà in 
atto un circolo virtuoso che porterà, oltre ai benefi ci ap-
pena accennati, un risparmio economico che avrà un im-
mediato rifl esso positivo sulle tasche dei cittadini. 

Per i più giovani ricordiamo in breve le tappe della 
storia della gestione della nettezza urbana a Troia. 

Il servizio fu istituito nel 1953 ed assegnato, dal 1953 
al 1958, ad un ditta di Troia nella persona del sig. Vit-
torio Mottola, docente di educazione fi sica. Dal 1958 
fi no al 1963  la gestione fu affi data alla ditta Sansone 
di Trinitapoli. Dal 1963 fi no ad oggi si è passato da una 

gestione privata ad una pubblica: i netturbini  dipendenti 
della ditta Sansone ed operanti nel territorio di Troia fu-
rono assunti dal comune. Dal 1° luglio 2010 la gestione, 
dopo una regolare gara d’appalto, sarà affi data alla ditta 
CICLAT di Ravenna che si è impegnata ad assumere tut-
to il personale in loco. 

La sfi da che abbiamo di fronte non è semplice! 
Sono però fi ducioso che con la collaborazione di tutti 

i cittadini possiamo vincere questa battaglia di civiltà!

    L’Assessore all’Ambiente  

           Carmine Martino

Qui sotto la copertina dell’opuscolo illustrativo  rea-
lizzato e fornito dalla società che gestirà il nuovo servi-
zio, un’utile guida per gli utenti.

Nel prospetto è facile individuare la tipologia dei ri-
fi uti con il giorno, ora e luogo del conferimento, il colore 
del sacchetto da utilizzare e, soprattutto, cosa mettere  e 
cosa non mettere al loro interno.

La Ditta fornirà, inoltre, gratuitamente agli utenti 
specifi che pattumiere e sacchetti colorati in maniera di-
versifi cata da utilizzare per le diverse tipologie di rifi uti.

In caso di mancato ricevimento del materiale, sarà 
possibile richiederlo all’uffi cio Servizi Ecologici del co-
mune di Troia al numero telefonico 0881970414 dalle 
ore 9 alle ore 11.

C’E’ ANCHE UN OPUSCOLO
Un’utilissima guida per i cittadini
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ISTRUZIONI PER L’USO. QUELLO CHE BISOGNA SAPERE
Fondamentale, per il raggiungimento degli obiettivi, la collaborazione dei cittadini

L’Ordinanza Sindacale

Con l’Ordinanza Sindacale n. 12 del 2010, si in-

troduce,  a partire dal 1° Luglio prossimo, il sistema 

di raccolta differenziata dei rifi uti solidi urbani, con il 

metodo ‘porta a porta’ su tutto il territorio comunale, 

e si stabiliscono gli obblighi per i cittadini. Il servizio 

andrà a regime entro il 10 luglio.

Il percorso

Con delibera n. 26 del 12/02/2008 

la Giunta Comunale ha predisposto 

un atto di indirizzo per il Settore Ser-

vizi alla Città per procedere all’affi -

damento dei servizi di raccolta rifi uti 

urbani e annessi.

Successivamente, il Capitolato 

Speciale d’Appalto e la gara attraver-

so la quale veniva selezionata la ditta 

CICLAT Trasporti S.C. di Ravenna.

Il ruolo dei cittadini

Fondamentale la partecipazione dei cittadini al siste-

ma di raccolta differenziata 

‘porta a porta’ per il rag-

giungimento dell’obiettivo 

fi ssato dalla normativa na-

zionale.

Dal 1° Luglio 2010, su 

tutto il territorio comunale, 

i cittadini dovranno conferire i rifi uti urbani in modo 

differenziato, racchiusi esclusivamente negli specifi ci 

sacchetti e contenitori all’uopo distribuiti in dotazione 

gratuitamente, suddivisi per tipologia di rifi uto, nei gior-

ni, negli orari, nei luoghi e con le modalità indicate.

Rifi uti: come e dove

Rifi uti umidi, secchi, plastica, vetro, lattine, carta, se-

parati e inseriti in sacchetti biodegradabili, diversifi cati 

per il loro colore, saranno conferiti in giorni e ore stabi-

liti, secondo quanto indicato nell’opuscolo e nell’Ordi-

nanza del Sindaco. 

Pile Esauste, medicinali scaduti, rifi uti pericolosi 

etichettati T e/o F (Tossici e/o Infi ammabili), dovranno 

essere conferiti in specifi ci contenitori.

I rifi uti ingombranti e i RAEE (rifi uti di apparecchia-

ture elettriche ed elettroniche) dovranno essere confe-

riti mediante il sistema di ‘ritiro a domicilio’ gratuito, 

previa prenotazione e/o appuntamento telefonando allo 

0881 970414, dal Lunedì al Venerdì, dalle Ore 9:00 alle 

Ore 11:00.

Gli Esercenti delle Attività Commerciali dovranno 

depositare, fuori dal proprio esercizio, i rifi uti da im-

ballaggio (carta e car-

tone) spiegati, imballati 

e legati in maniera or-

dinata, solo ed esclusi-

vamente dalle 6.00 alle 

9.00. Le attività com-

merciali che producono 

elevate quantità di rifi uti 

specifi ci saranno dotate 

di contenitori dedicati alle  diverse tipologie di rifi uti.

Provvedimenti - divieti

I cassonetti, attualmente utilizzati per la raccolta dei 

rifi uti, saranno  rimossi.

E’ vietato abbandonare sulle aree pubbliche e private 

di tutto il territorio comunale qualsiasi tipo di rifi uto, 

anche se racchiuso in sacchetti o recipienti.

E’ vietato esporre sacchetti e/o contenitori contenenti 

rifi uti su aree pubbliche e private in giorni e orari diversi 

da quelli prestabiliti.

Le infrazioni saranno segnalate al Comando di Poli-

zia Municipale 

Sanzioni

La mancata ap-

plicazione delle di-

sposizioni nel confe-

rimento dei rifi uti si 

trasformerà, nei con-

fronti dei trasgressori, 

in sanzioni ammini-

strative comprese tra 

un minimo di  25,00 e un massimo di 500,00, fermo 

restando l’applicazione della sanzione amministrati-

va prevista per l’abbandono di rifi uti e la segnalazio-

ne all’autorità giudiziaria di ipotesi di reato qualora la 

violazione costituisca fattispecie punibile ai sensi delle 

leggi vigenti.
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