
Gentili Concittadine e Concittadini,
come ben ricorderete, è dal 30 gennaio 2012 che in Santa Marinella si effettua 
la raccolta differenziata dei rifiuti differenziati con il sistema  porta a porta. 
Tale  provvedimento  ha  consentito  di  raccogliere  separatamente  rifiuti 
indifferenziati, gli scarti alimentari e organici, la carta, il cartone ed i cartoni 
per bevande, gli imballaggi in plastica che sono stati raccolti a  domicilio. 
Questo nuovo servizio di raccolta ha portato importanti vantaggi: 
- un  aumento  della  raccolta  differenziata,  con  il  conseguente  recupero  di 

materiali e risorse che possono essere riutilizzati; 
- una riduzione dei rifiuti indifferenziati che andranno in discarica;
- la  produzione,  a  partire  dai  rifiuti  organici,  di  compost  di  qualità,  un 

fertilizzante naturale per l’agricoltura;
- il  contenimento  dei  costi  di  smaltimento  del  rifiuto  in  discarica  che, 

altrimenti, aumenterebbero continuamente.
In  proposito  richiamiamo  i  contenuti  delle  pubblicazioni  diffuse  e  della 
campagna  informativa  sviluppata  in  proposito,  disponibili  anche  sul  sito  del 
Comune di Santa Marinella, con cui si illustrano le buone prassi per il  giusto 
conferimento dei rifiuti domestici e non. Per rinnovare la conoscenza abbiamo 
pubblicato e vi consegneremo  il manuale “DOVE LO METTO” utile documento 
che  risolverà  ogni  dubbio  in  materia  di  conferimento  di  rifiuti.

Siamo qui oggi per presentare un nuovo servizio che va ad integrare il sistema 
di  conferimento  differenziato  porta  a  porta  e  cioè  la  raccolta  del  vetro  a 
domicilio.
Ecco questo è il contenitore di colore verde che sarà distribuito all’utenza per 
essere utilizzato settimanalmente per conferire il vetro. Il contenitore sarà 
consegnato  gratuitamente  a  domicilio  ed  in  caso  di  assenza  potrà  essere 
ritirato telefonando al numero verde oppure recandosi presso l’Ecosportello  di 
Piazza Civitavecchia.
Contestualmente ed in maniera graduale saranno eliminate le campane di vetro 
che sono posizionate in pubblica via.

Siamo certi che questa iniziativa tesa a perfezionare e completare il sistema di 
raccolta dei rifiuti differenziati con il sistema porta a porta, vi aiuti a vivere 
meglio anche e soprattutto salvaguardando l’ambiente ed il decoro della città.

Non è ancora giunta l’ora di consuntivi perché ci sono ancora molte battaglie da 
combattere,  ma  vogliamo  cogliere  l’occasione  per  esprimere  il  nostro  vivo 
ringraziamento:
- a  tutti  coloro  che  adottando  ogni  utile  accortezza  nel  conferimento  dei 

rifiuti, osservano quelle buone prassi che regolano la raccolta differenziata 
porta a porta. E’ proprio grazie alla loro collaborazione per il mantenimento 



della pulizia e del decoro, che Santa Marinella continua ad essere meta di 
alto  interesse  turistico-storico-culturale,  costituendo  per  altro  un  buon 
esempio da seguire per le nuove generazioni;

- a tutti gli operatori della GESAM srl che tanto hanno fatto impegnandosi a 
contrastare e correggere il diffuso ed odioso abbandono indiscriminato dei 
rifiuti.  Sono  però  certo  che  non  molleranno  il  loro  impegno  anzi  lo 
aumenteranno per rendere questa Città sempre più ospitale;

- agli  operatori  ed  alle  Forze  dell’Ordine  che  eseguono  anche  compiti  di 
ispezione e di controllo al rispetto delle norme che regolano il conferimento 
dei  rifiuti  con  il  sistema differenziato  porta  a  porta,  che si  prodigano  a 
diffondere  le  regole,  a  correggere  le  iniziali  incertezze  e  correggere  le 
iniziali trasgressioni ed infine a sanzionare i più insensibili ed i meno disposti 
a rispettare l’ambiente.

Infine desideriamo rivolgere una forte e decisa disapprovazione nei confronti 
di quanti abbandonano rifiuti nelle vie della città o in posti isolati provocando 
effetti di degrado e mettendo a rischio l’igiene e la salute di tutti, soprattutto 
in questo periodo epidemico.

Invitiamo a praticare un attento differenziamento dei rifiuti per ridurre il più 
possibile  l’inquinamento  e  salvaguardare  l’ambiente  e  il  paesaggio  che  ci 
circonda.

Allegati:
- copia della scheda di consegna del CONTENITORE;
- copia della informativa in caso di assenza dell’utente dal domicilio;
- Manuale “DOVE LO METTO”;
- Adesivo PREAVVISO RIMOZIONE CAMPANE;
- Pieghevole Dépliant informativo.

Santa Marinella,    ottobre 2022                             
 
IL CONSIGLIERE DELEGATO                                      IL SINDACO
         Andrea AMANATI                                           Avv. Pietro TIDEI


