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Tutte le info per la Raccolta differenziata porta a porta ad ottobre al
65,30%
Dal mese di luglio 2013, il Comune di Olevano Romano ha innovato la pratica della raccolta differenziata porta a
porta introducendo migliorie all’organizzazione operativa e, soprattutto, ne ha sostenuto l’avvio con iniziative ed
eventi divulgativi che hanno coinvolto gli addetti ai lavori, i cittadini, gli operatori economici locali, i bambini
dell’Istituto Scolastico Comprensivo ed i ragazzi del Liceo Cartesio.
Grazie all’impegno di tutti, senza il quale non si sarebbe raggiunto nessun traguardo, già dai primi mesi del
nuovo corso si sono registrati significativi miglioramenti qualitativi che sono attestati dai monitoraggi mensili messi
in atto dal Gestore e dell’Amministrazione Comunale.

Benché i risultati siano indicativi di una accresciuta consapevolezza civica nonché della volontà, presente e
diffusa, di praticare comportamenti ambientali ancor più positivi non richiedano commenti, si tratta però solo di un
primo passo cui dovranno seguirne tanti altri prima di poter ritenere consolidato il successo.

In questo senso, gli indicatori gestionali a ottobre hanno registrato una leggera flessione nella qualità del risultato
complessivo dovuta sostanzialmente all’aumento della quantità della frazione indifferenziata che viene portata in
discarica.

E’ un segnale che, seppur debole, deve suscitare la nostra “attenzione” ed indurci a perseverare “... mica

possiamo tornare indietro”.
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