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Migliora la raccolta differenziata a san martino: raggiunto il 62% 
E’ il momento dei bilanci per il Comune di San Martino in Strada, anche per quanto riguarda la raccolta dei 

rifiuti. Dall’analisi dei dati relativi al conferimento dei rifiuti consegnata da ASTEM nei primi giorni dell’anno 

emerge un dato della differenziata ancora in aumento, che passa dal 59,7% del 2010 all’attuale 62,2%.  

Su un totale di 1.695 tonnellate di rifiuti raccolti nel 2011, più di 1.000 sono state differenziate e in 

particolare: 

- 158,62 tonnellate di vetro e alluminio  

- 260,66 tonnellate di carta e cartone  

- 271,05 tonnellate di rifiuti biodegradabili (umido)  

- 125,61 tonnellate di verde  

E poi legno (89 t), macerie (69,44 t), plastica (55 t) ed altro ancora: il tutto raccolto porta a porta ( 5 diversi 

tipi) o conferito presso il Centro di Raccolta rifiuti.  «E’ la conferma di una tendenza in atto ormai da diversi 

anni - commenta il Sindaco Luca Marini -, che denota la responsabilità della comunità sanmartinese e 

l’efficacia della continua azione di correzione ed educazione svolta dall’amministrazione su privati ed 

imprese. Mi rendo conto che potremmo anche considerarlo un buon punto di arrivo, ma rimango convinto 

che si possa fare ancora meglio: ci sono realtà di comuni in Italia che superano il 70% della differenziata e 

credo che anche noi possiamo puntare in alto».  Anche per il 2012 l’Amministrazione Comunale ha scelto di 

divulgare tra la cittadinanza un volantino informativo, stampato a spese di ASTEM e che verrà distribuito 

nei prossimi giorni: al suo interno saranno elencate le diverse tipologie di rifiuti conferibili e le modalità di 

conferimento. Oltre ad analizzare i numeri, per il Comune è anche il momento di guarda alla qualità del 

servizio: «Credo che sia giusto - prosegue il Sindaco -, innanzitutto ringraziare ASTEM per il prezioso 

servizio che svolge; spero che l’avventura di SOGIR (la nuova società pubblica lodigiana per la raccolta dei 

rifiuti, nda) abbia ancora l’azienda di Lodi come protagonista. Voglio però anche informare i cittadini che 

per i disservizi che a volte vengono segnalati dal personale comunale o direttamente dalle famiglie 

(mancata raccolta, mancato spazzamento stradale, mancata raccolta dei cestini), ASTEM viene 

regolarmente sanzionata come previsto dal Contratto di servizio in essere. Per esempio nei mesi scorsi, a 

causa di alcune contestazioni, ASTEM è stata obbligata a risarcire il Comune con una fornitura gratuita di 

bidoni per la raccolta del vetro e dell’umido, per un valore commerciale di 1.500 euro».   

La vera sfida per i prossimi anni è quella di mantenere un servizio di qualità senza aumentare 

eccessivamente i costi: a San Martino la tassa rifiuti non subisce aumenti da diversi anni, nonostante il 

costo del servizio sia lievitato notevolmente, ma difficilmente si potrà mantenere immutata la tariffa 

ancora per molto.   
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