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SETTORE  SERVIZI TECNICI MANUTENTIVI E AMBIENTALI 
 

AVVISO ALLA CITTADINANZA DEL  5 LUGLIO 2016 
 

Si informa la cittadinanza che, permangono le criticità relative al conferimento dei rifiuti indifferenziati 
presso la discarica di Trapani. Tale criticità nasce dal fatto che la regione Sicilia ha previsto ed 
autorizzato il conferimento di una quantità di rifiuti indifferenziati inferiore rispetto a quella realmente 
prodotta dal comune di Alcamo; ciò comporta, inevitabilmente che buona parte dei rifiuti indifferenziati 
prodotti giornalmente non possono essere raccolti e conferiti. 
 
L'amministrazione comunale ha avviato ogni azione, sia politica che giudiziaria, per tutelare le proprie 
ragioni. 
 
Per la soluzione della suddetta criticità, i cittadini alcamesi possono avere un ruolo attivo e determinante, 
infatti se tutti differenziassimo al massimo i rifiuti la quantità indifferenziata prodotta si ridurrebbe e 
rientrerebbe nei limiti di ricezione della discarica di Trapani. 
 

Pertanto si informa che 
 

giovedì 7 luglio non verrà svolto il turno porta a porta di raccolta di rifiuti indifferenziati;  
 

Si invita la cittadinanza  
 

- a ridurre la produzione di rifiuti indifferenziati così che nella giornata di sabato 9 luglio la quantità da 
raccogliere non sia raddoppiata; 

- a rispettare il decoro della spiaggia evitando l’abbandono di: 
o cicche di sigarette; 
o bottiglie, piatti e bicchieri  di plastica; 
o lattine; 
o bottiglie di vetro. 

Si invitano 
 

tutti gli operatori commerciali e gli uffici pubblici a prestare particolare attenzione nella differenziazione 
dei rifiuti;  

Si avverte altresì che 
 

- da questa settimana è operativa l’attività di vigilanza attraverso squadre costituite da un operatore 
del servizio rifiuti, da personale della polizia municipale, da un rappresentante della amministrazione 
comunale, al fine di verificare la corretta differenziazione dei rifiuti;  

- in questo momento di forte criticità l'abbandono dei rifiuti su suolo pubblico ha un valore ancora più 
grave per la salvaguardia dell’ambiente e pertanto l’attività di controllo sarà intensificata.  

 
Si ricorda 

 
che il servizio di raccolta dei rifiuti differenziati non subisce alcuna criticità pertanto la raccolta porta a 
porta di vetro-metalli, carta, plastica e organico viene svolto regolarmente sia in Alcamo che in Alcamo 
Marina.  
 
 

Alcamo 05.07.2016 

 


