
COMUNE DI MONTAPPONE
Provincia di Fermo

Via Giacomo Leopardi, 12 – 63835 Montappone        

Cara concittadina, caro concittadino, 

come certamente saprai questa Amministrazione, non soltanto per adempiere alle norme di 
legge che pur l’impongono, ma seguendo una precisa scelta strategica, politica e culturale ha 
deciso  di  passare,  in  materia  di  raccolta  dei  rifiuti,  dalla  vecchia  tipologia  a  quella  più 
innovativa e ecologicamente compatibile che è quella del porta a porta.
Verranno perciò eliminati  dal territorio quasi  tutti  i  cassonetti e si  attiverà una raccolta 
domiciliare, per l’appunto “porta a porta”, con la consegna  a tutte le famiglie degli strumenti 
per la raccolta differenziata.

Questa  scelta non rappresenta per  noi  solo una opzione tecnica di  diversa gestione della 
raccolta dei rifiuti  ma anche, come già detto, una scelta strategica politico culturale;  una 
rivoluzione sia per l’azienda incaricata che per tutte le famiglie a cui è chiesto, con fiducia, 
un  piccolo  sforzo  per  contribuire  a  far  sì  che  gli  scarti  non  siano  più  un  problema  per  
l’ambiente e la comunità ma una risorsa che possa essere riutilizzata e riciclata, tornando a 
nuova vita invece di occupare discariche o essere incenerita.
Come  già  detto,  verrà  eliminata  la  quasi  totalità  dei  cassonetti  oggi  presenti  sul  nostro 
territorio  e verranno consegnati  a tutte le famiglie  gli  strumenti  per attuare la raccolta 
differenziata. 

E' in programma la realizzazione di una “Isola Ecologica”,   ove potranno essere smaltiti  i 
cosiddetti rifiuti speciali.

I maggiori dettagli li trovi allegati alla presente.

Abbiamo  investito  in  questa  scelta  guardando  al  futuro;  essa  è  l’unica  possibile  per 
raggiungere elevate percentuali di raccolta differenziata e per dimostrare che 
I  BENEFICI  SONO  PER  TUTTI,  PER  I  CITTADINI,  PER  L’AMBIENTE,  PER  I 
LAVORATORI, E PER IL DECORO URBANO.

Siamo  certi  che  condividerai  con  Noi  questa  scelta  e  sarai  fattiva/o  protagonista  per 
ottenere il riconoscimento di Paese Virtuoso.

Cordialmente
IL SINDACO

  Mauro Ferranti  


