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COMUNE DI BUCCHERI
                                       Provincia di Siracusa
via Antonio Pappalardo 26 – 96010 Buccheri (Sr)
Telefono: 0931-880359 Fax: 0931-880559

UFFICIO DEL VICE SINDACO
Assessorato all’Ecologia e all’Ambiente


COMUNICATO STAMPA DEL 02 LUGLIO 2009

******

Sono state consegnate le 30 compostiere affidate dall’Ato Rifiuti 1 di Siracusa al Comune di Buccheri ad altrettante famiglie del posto che ne hanno appositamente avanzato richiesta tramite la modulistica (vedi foto).
Un’altra manovra che l’Assessorato all’Ecologia e all’Ambiente sta cercando di portare avanti per meglio imprimere nella collettività la raccolta differenziata.
Le compostiere, fornite anche di secchiello per la raccolta e il trasferimento dei rifiuti tipo scarti di carne, bucce di frutta, pane avanzato, foglie di verdura, rametti ed altro, sono state consegnate nelle settimane scorse a chi ha dichiarato di essere proprietario di piccoli orti o giardini, sempre che siano residenti nel territorio comunale.
La compostiera, di 310 litri, facile da montare, produrrà, a compimento del processo di trasformazione di quanto vi sarà immesso, il composter ovvero, una sorta di concime naturale che potrà poi essere usato per i giardini , i fiori e quant’altro.
Sempre in materia di differenziata, da oltre tre mesi è stata aperta l’Isola Ecologica in contrada Piana in un’area appositamente realizzata anni fa a mai utilizzata in cui vi si può depositare vetro e simili, Raee ovvero apparecchi elettrodomestici, televisori, hi-fi, ferri da stiro, lavabiancherie, frigoriferi ed altro e cartoni in genere in appositi scarrabili forniti dall’Unione dei Comune Valle degli Iblei, servizio reso fattibile grazie anche alla Prosat di Siracusa che si occupa del riciclaggio.
Il Comune, tramite l’Assessorato al ramo, sta provvedendo due volte alla settimana alla raccolta del vetro in tutte le attività commerciali del luogo e il servizio sta rispondendo bene per cui si vaglierà l’eventuale incremento settimanale ed anche in questo settore, si sta cercando di far crescere la differenziata.
In ultimo, si sta completando l’iter per l’acquisto di nuovi cassonetti per i rifiuti urbani. 

Cordialmente.

Buccheri lì, 02.07.2009

Il Vice Sindaco
e Assessore all’Ecologia e all’Ambiente
P.I. Gianni Garfì

