COMUNE DI BONATE SOTTO
Provincia di Bergamo

Bonate Sotto, 08 gennaio 2018
Prot. n. 258

Cari Cittadini,
a un anno dall’attivazione del progetto “Bonate Sotto RICICLA” – PARTECIPO ANCH’IO! possiamo guardare i primi risultati con
soddisfazione, ma non dobbiamo rallentare il passo intrapreso.
Se la campagna di sensibilizzazione ha permesso di diminuire la quantità del rifiuto indifferenziato a vantaggio dei materiali
riciclabili, l’introduzione della tessera CRS per il controllo di accesso al Centro di Raccolta ha invece portato una significativa
diminuzione della quantità dei rifiuti conferiti.
Alcuni dati:
 -RIFIUTI RACCOLTI A DOMICILIO: RSU (secco) -8%, Plastica +15,50%, Vetro +17%, Organico +11%, Carta (uguale), Metalli -5%.
 -RIFIUTI CONFERITI PRESSO IL CENTRO RACCOLTA: Ingombranti -33%, Verde -23%, Inerti -28%.
Il progetto continua quest’anno con l’introduzione di altre due novità.
La prima, la consegna di un numero gratuito di sacchi trasparenti, personalizzati con il nome del nostro comune, per la raccolta
dell’RSU (secco) e della plastica; si aggiungono a quelli in Mater-bi per la raccolta dell’organico.
La seconda, la riduzione della detrazione per coloro che effettuano il compostaggio domestico, che da quest’anno sarà del 10%
anziché del 40%; calcolata solo sulla parte variabile della tariffa, ossia quella legata al numero dei componenti del nucleo familiare.
È stato necessario allinearsi ai regolamenti a norma di legge, che prevedono che il cittadino paghi il costo dello smaltimento rifiuti
in proporzione a quanto prodotto. Il costo sostenuto dal nostro comune per smaltire il rifiuto organico è del 10% dei costi
complessivi, pertanto la detrazione non può essere superiore a tale percentuale. Se applicassimo una detrazione maggiore, la
differenza verrebbe pagata dagli altri cittadini, cioè da coloro che non effettuano il compostaggio domestico.
Per quest’anno la detrazione per compostaggio del 10% verrà applicata a tutti coloro che ne hanno usufruito anche l’anno passato
(2017), invece dall’anno prossimo verrà riconosciuta solo a coloro che ripresenteranno la richiesta entro la fine di gennaio di
quest’anno.
Per ultimo, un dato importante riportato dall’Osservatorio Rifiuti 2016 della nostra Provincia.
Il costo medio della raccolta rifiuti per abitante del comune di Bonate Sotto è di 72 euro; dato positivo, perché il costo calcolato
per abitante dell’Isola Bergamasca è invece di 89 euro, e lo stesso calcolato per abitante a livello provinciale è di 102 euro.
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