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Gaeta 31/03/2016 – Al via l'estensione del porta a porta in nuove zone della città di Gaeta. È stata, infatti,
avviata nei giorni scorsi la consegna dei bidoni e di tutto il materiale necessario al capillare sistema di
raccolta differenziata dei rifiuti urbani nelle aree comunali di Colle S. Agata, Monte Tortona, Viale America
e traverse collegate. L'avvio del porta a porta comporterà l'eliminazione delle isole ecologiche dislocate nelle
suddette aree.

Prosegue, dunque, senza sosta l'azione dell'Amministrazione Comunale finalizzata ad incrementare ancor più
rapidamente la percentuale della differenziata, che ha raggiunto il 58,58 % su base mensile.

"Un successo indiscutibile, un risultato sorprendente raggiunto dalla nostra Amministrazione in tempi
record! – dichiara con soddisfazione il Sindaco di Gaeta Cosmo Mitrano – Avviato il porta a porta nel
giugno 2014 nel Centro Storico S. Erasmo, e diffuso gradualmente nei mesi successivi in parte della città, già
a gennaio 2015 è stata oltrepassata la soglia del 20%, e ci si apprestava a raggiungere e superare il 30%. Da
novembre 2015 siamo a circa il 60% su base mensile, ma ci avviamo al superamento di tale percentuale con
l'obbiettivo di arrivare presto al 70%, grazie all'ulteriore estensione della porta a porta, destinato, nei
prossimi mesi, a coprire l'intero territorio comunale. Un risultato notevole al di là di ogni aspettativa,
ottenuto prima di tutto attraverso la fattiva collaborazione dei cittadini. Non è stato semplice perché si è
trattato di sconvolgere abitudini radicate, ma ce l'abbiamo fatta insieme. L'ottima percentuale raggiunta
ripaga i cittadini di tutto l'impegno e della costanza dedicata al nuovo sistema di raccolta, e premia la nostra
Amministrazione degli sforzi realizzati per avviare il porta a porta".

Ricordiamo che eventuali segnalazioni di rifiuti abbandonati possono essere fatte al numero verde
800.100.346, attivo dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 12, al quale è possibile rivolgersi anche per
ulteriori informazioni sulla raccolta differenziata.  

Infine sono sempre attivi sia il servizio di ritiro a domicilio gratuito dei rifiuti ingombranti, telefonando al
numero 0771 45 25 37, sia l’isola ecologica, un’area attrezzata nella quale è possibile conferire
gratuitamente, muniti del proprio codice di utenza, i seguenti rifiuti: ingombranti, apparecchiature elettriche,
ed elettroniche, batterie auto, pneumatici, olio minerale e vegetale, inerti e calcinacci, toner e cartucce,
potature,neon e lampadine, contenitori, con residui di sostanze pericolose.


