COMUNICATO STAMPA

Apre a Castelmassa il nuovo sportello di Ecoambiente - affiancherà i
cittadini nel passaggio alla tariffa puntuale

E’ prevista per giovedì 27 gennaio 2022 l’apertura di un nuovo sportello Ecoambiente a
Castelmassa. Il taglio del nastro avverrà alle ore 11.00, in Piazza della Libertà, 45 (piano T), alla
presenza del Sindaco di Castelmassa Luigi Petrella, dei rappresentanti di Ecoambiente e del
Consiglio di Bacino di Rovigo che interverrà con il Presidente Antonio Laruccia. Sono attesi alla
cerimonia di inaugurazione, anche i Sindaci di diverse amministrazioni comunali limitrofe ed i
rappresentanti delle associazioni dei consumatori e sindacali. Il nuovo punto di contatto di
Castelmassa rispetterà il seguente orario di apertura per il pubblico, il lunedì dalle 14:30 alle
17:30 ed il giovedì dalle ore 09:00 alle 13.00.
Il Presidente del CdA di Ecoambiente Marco Trombini, l’Amministratore Delegato Adriano Tolomei
e il Consigliere Michela Bacchiega annunciano con il Direttore Tecnico Walter Giacetti l’apertura
dello sportello di Castelmassa come spazio pensato per accogliere ed ascoltare le richieste dei
cittadini, che nei prossimi mesi verranno aperti in tutto il territorio della Provincia di Rovigo a
sostegno dell’utenza per tutte le pratiche necessarie alla gestione della tariffa rifiuti e
all’accompagnamento al tanto atteso passaggio alla tariffa puntuale, che introdurrà il criterio
della progressività dei costi in base all'utilizzo del servizio ed in particolare alla quantità di rifiuto
secco residuo conferito.
Per accompagnare e ascoltare i cittadini nell’avvio della tariffa puntuale lo sportello avrà un ruolo
determinante tenuto conto delle novità che riguardano i cittadini del territorio che hanno ricevuto
i nuovi contenitori del rifiuto secco residuo dotati di un apposito microchip che consente
l’associazione degli svuotamenti effettuati ad ogni singola utenza e permette di regolare la tariffa
in base a quanto rifiuto verrà prodotto.
Lo scopo quindi, è quello di arrivare ad una maggiore differenziazione dei rifiuti attraverso il
potenziamento delle raccolte di umido, verde, vetro, carta e plastica-metalli con la conseguente
riduzione dei volumi di secco residuo ovvero il rifiuto non più differenziabile.
Il 2022 sarà un anno di transizione per l’assestamento del nuovo sistema, per cui i nuovi
contenitori dovranno essere utilizzati, fin da subito, sia dai cittadini che dalle aziende.
Dopo il taglio del nastro di terrà una conferenza stampa dove potranno essere ulteriormente
approfonditi i temi legati all’avvio dei nuovi servizi.

