
 

 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.32 

San Martino in Strada, 21/1/2010 

La raccolta differenziata giorno per giorno 

In questi giorni è stato distribuito a tutte le famiglie di San Martino in Strada il calendario della 

raccolta differenziata per l’anno 2010, uno strumento importante, che permette ai cittadini di 

programmare e di pianificare con minuziosa precisione l’esposizione dei rifiuti al di fuori delle 

proprie abitazioni. 

 «Questa Amministrazione crede molto nella differenziazione dei rifiuti come misura per creare un 

futuro più sereno e sostenibile - le parole del sindaco sanmartinese Luca Marini -, e mettere a 

disposizione uno strumento che giorno per giorno indichi quale rifiuto esporre per il ritiro ci 

sembra il modo più diretto e facile per favorirne lo sviluppo». Il calendario è stato redatto dalla 

società Astem Gestioni in collaborazione con l’Amministrazione Comunale: «Con Astem abbiamo 

un contratto pluriennale - prosegue Marini -, ma anche una solida unione di intenti ed una 

collaborazione continua, che ci permette di risolvere i piccoli disguidi quotidiani. Sappiamo che la 

raccolta a domicilio è legata al disagio di dover trattenere in casa alcune tipologie di rifiuti fino al 

giorno della raccolta. Abbiamo ricevuto inoltre alcune proteste perché sin dalla sera precedente, 

tenendo conto che alcuni non ritirano i bidoni fino al loro rientro serale dal lavoro, il mercoledì, il 

venerdì ed il sabato mattina il Paese è costellato di bidoncini e sacchi. 

Riteniamo però sia un prezzo giusto da pagare per diverse ragioni: innanzitutto ogni cittadino deve 

soltanto mettere il piede fuori dall’uscio per smaltire i rifiuti, la percentuale di differenziazione è 

notevolmente maggiore con il porta a porta, e per quattro giorni e mezzo alla settimana il Paese è 

completamente sgombro da cassonetti, sacchetti, ingombranti abbandonati e rifiuti di ogni tipo 

che spesso purtroppo si accumulano accanto alle campane e ai cassonetti».  

Ogni due mesi, con l’uscita del periodico comunale “Il Sanmartinese” viene poi ricordato il 

calendario per le settimane a venire: «Oltre alla distribuzione del calendario della differenziata ad 

inizio anno - chiosa il sindaco -, cerchiamo di ricordare periodicamente le scadenze attraverso il 

bimestrale che viene distribuito a domicilio nelle case di tutti i cittadini i concittadini, perché non 

vogliamo assolutamente abbassare la guardia su questo tema».  

Facciamo la differenza, dunque! 

Urp – Comune di San Martino in Strada 

 

Chi volesse copie aggiuntive del calendario può ritirarle presso gli uffici comunali oppure può scaricarle sul sito 

comunale www.comune.sanmartinoinstrada.lo.it 

 


