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Caro Concittadino,
APRI la porta alla RACCOLTA DIFFERENZIATA... questo è l’invito che Ti facciamo e il 
messaggio che ci accompagnerà in questa campagna di informazione per l’avvio della raccolta 
di�erenziata su tutto il territorio comunale di Manduria. 

Via i cassonetti e tutti gli altri  contenitori stradali, da oggi anche Manduria si allinea  alle altre 
città che da tempo hanno avviato il servizio di raccolta di�erenziata porta a porta, consentendo al 
singolo utente di usufruire del RITIRO A DOMICILIO delle diverse frazioni di rifiuto. 
Questo sistema è l’unico in grado di garantire, sin dai primissimi tempi dall’attivazione, 
RISULTATI CERTI in termini di percentuale di raccolta di�erenziata nonché di qualità del 
materiale da recuperare. 

Anche a Manduria, dunque, si potrà parlare di RIDUZIONE DEI COSTI per lo smaltimento dei 
rifiuti: si ridurrà l’ECOTASSA regionale, ottenendo così, in un prossimo futuro, una riduzione della 
tassa (TARI) che grava sui Cittadini.
A questo si aggiunge la TUTELA DELL’AMBIENTE in cui viviamo. La corretta selezione e 
separazione rappresentano la soluzione più e�cace ed ecosostenibile al problema dello  
smaltimento dei rifiuti urbani: vetro, plastica, carta e metalli non andranno più in discarica, ma, 
opportunamente RICICLATI, si trasformeranno in una vera e propria RISORSA. 

Siamo convinti che, con un po’ di buona volontà, l’ATTO DEL SEPARARE I RIFIUTI entrerà a 
far parte del nostro naturale agire quotidiano e CAMBIERÀ L’ IMMAGINE DELLA CITTA’ 
dal punto di vista estetico e del decoro urbano.

Sicuri che insieme ce la faremo, Ti ringraziamo per la collaborazione e l’impegno che vorrai 
profondere, sapendo che L’AMBIENTE NON SMETTERÀ MAI DI RINGRAZIARTI.

    L’Assessore all’Ecologia e Ambiente                                                                                              Il Sindaco  
           Dott. Amleto DELLA ROCCA                                                                             Dott. Roberto MASSAFRA
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