
Gentile concittadina, caro concittadino,

la società SRT, il Consorzio Servizi Rifiuti C.S.R. Novese, Tortonese, Acquese, Ovadese, le società

ACOS Ambiente, Econet, ASMT e 5 Valli Servizi, che gestiscono l’intera filiera di raccolta e smal-

timento dei rifiuti prodotti nei nostri Comuni, vi invitano ad una corretta raccolta differenziata

dei rifiuti.

In questi anni i progressi sono stati molti, ma bisogna rinnovare il nostro impegno affinché i no-

stri comuni si adeguino agli obiettivi strategici indicati dalla normativa nazionale in merito alla

necessità di ridurre la quantità di rifiuti conferiti in discarica, aumentando le raccolte differen-

ziate e incentivando il recupero attraverso riutilizzo e riciclaggio.

Per questo motivo è stata prevista la realizzazione di una campagna di comunicazione rivolta a

tutte le utenze presenti sul territorio.

I prossimi mesi saranno quindi dedicati ad azioni di sensibilizzazione e informazione, prope-

deutiche a migliorare le raccolte differenziate, la qualità dei materiali raccolti e per aumentare

il livello di coinvolgimento e consapevolezza da parte dei cittadini nelle scelte ambientali.

In particolare si svolgeranno sul territorio momenti di sensibilizzazione sotto forma di punti in-

formativi itineranti al fine di raggiungere tutta la cittadinanza e di chiarire eventuali dubbi o in-

certezze. Contemporaneamente verranno realizzati sul territorio dei controlli al fine di verificare

i corretti conferimenti da parte delle singole utenze. Tali monitoraggi serviranno anche per for-

nire ulteriori informazioni e risolvere eventuali dubbi legati alla divisione dei materiali o alle

modalità di raccolta.

Fare una corretta raccolta differenziata è fondamentale per salvaguardare il nostro territorio.

Tutti noi dobbiamo diventare cittadini responsabili, consapevoli del fatto che i nostri comporta-

menti vanno ad influire sulla salute nostra e di tutto l’ambiente in cui viviamo.

Nel ringraziarvi anticipatamente per il Vostro impegno presente e futuro, vogliate gradire i nostri

più cordiali saluti.

I Presidenti di: 

S.R.T.

Consorzio Servizi Rifiuti

Acos Ambiente

Econet 

Asmt

5 Valli Servizi
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