
 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.41 

San Martino in Strada, 16/4/2010 

Novità in piazzola ecologica: nuova gestione e nuovi orari 

Novità in vista per la piazzola ecologica della strada per Cascina Baggia. A seguito del D.M. 8/4/2008, coordinato con 

il D.M. 13/5/2009, è stata infatti disciplinata l'attività dei centri di raccolta dei rifiuti urbani e regolamentata la loro 

gestione. 

L’innovazione principale del D.M. è che i comuni hanno di fatto l’obbligo di affidare le piazzole ecologiche solo ed 

esclusivamente a soggetti iscritti all'albo nazionale di gestori ambientali: «Per questa ragione non è stato più 

possibile mantenere la proficua collaborazione con l'Auser locale - commenta il sindaco Luca Marini - e in particolare 

con il volontario che in questi anni ha sempre svolto la sua mansione con passione e puntualità, e che desidero 

ringraziare a nome dell’Amministrazione comunale».  

La gestione è stata dunque affidata ad ASTEM, che si avvarrà della cooperativa sociale La Luna: pur essendoci la 

possibilità che il custode “storico” svolgesse la medesima mansione per il nuovo gestore egli ha deciso per ragioni 

personali di non continuare l’attività. 

Il nuovo gestore ha così preferito rivolgersi a del personale esterno al comune di San Martino in Strada: una scelta 

che, in concomitanza con altri cambiamenti, porterà ad una maggiore formalità nell'accesso al centro di raccolta da 

parte dei cittadini e delle aziende, con qualche regola in più ma maggiore  trasparenza.  

La riorganizzazione generale ha dato lo spunto anche per trovare un nuovo assetto orario: «Abbiamo potenziato 

l'apertura - prosegue Marini - aggiungendo anche due ore il lunedì pomeriggio, venendo incontro ad una richiesta 

inoltrata da molti cittadini. Stiamo poi considerando l’eventuale separazione dei momenti di accesso alla piazzola dei 

privati e delle aziende, per una migliore fruibilità da parte di tutti». 

Con la nuova gestione sarà poi assolutamente indispensabile essere muniti dell’apposito pass di accesso alla 

piazzola, da mostrare al personale addetto al momento di scendere dall’auto.  

Il personale addetto  è inoltre autorizzato a verificare in qualunque caso tipologia e provenienza dei rifiuti. 

Tutte le aziende e i nuclei familiari dovrebbero essere in possesso del tesserino: chi ne fosse sprovvisto o l’abbia 

smarrito può recarsi all’Ufficio Tributi negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30) oppure 

depositare una richiesta scritta all’ufficio U.R.P. , aperto anche il sabato mattina dalle 9.00 alle 12.30 e il mercoledì 

pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. 

Durante le prossime settimane la funzionalità dell’impianto potrebbe ancora migliorare: «La nuova gestione – 

conclude il primo cittadino - porterà maggiore puntualità nello svuotamento dei cassoni di raccolta e una migliore 

organizzazione logistica dello stoccaggio dei rifiuti; tutto questo unito all'ampliamento in corso e alla prossima 

asfaltatura della strada, consentirà di avere un sito finalmente degno di un Comune ordinato come San Martino in 

Strada. Purtroppo i lavori di CAP sul depuratore necessiteranno ancora di un paio di mesi per la conclusione, ma li 

solleciteremo il più possibile, affinché realizzino la recinzione con la nuova rampa e il nuovo cancello di accesso, 

separando l’area del depuratore da quella del centro di raccolta dei rifiuti».  

Il prossimo passo riguarderà il regolamento di accesso alla piazzola, che durante le prossime settimane verrà rivisto 

specialmente per quanto riguarda le tipologie di rifiuti conferibili.  Già da oggi, comunque, possono essere conferiti 

solo i rifiuti urbani e assimilati agli urbani mentre sono tassativamente esclusi tutti i rifiuti provenienti dai cantieri, 

dalle attività di manutenzione agli immobili e agli impianti tecnologici ad eccezione delle piccole manutenzioni fatte 

direttamente dai conduttori delle utenze domestiche.  
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