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Rifiuti	indifferenziati:	Ciriè	sempre	più	virtuosa		

e	attenta	alla	raccolta	differenziata	
 
Le nuove modalità di raccolta dei rifiuti indifferenziati, operative da inizio anno e  propedeutiche al 
passaggio alla “tariffazione puntuale”, che premia coloro che effettuano una corretta raccolta dif-
ferenziata, con l’obiettivo di incentivarla, cominciano a produrre risultati positivi. 

L’obiettivo primario della nuova tempistica di raccolta, che prevede passaggi quindicinali anziché 
settimanali, ossia di stimolare tutti a una gestione più razionale dei rifiuti, incrementando le possi-
bilità di riciclo e riducendo i costi di trattamento, si sta quindi concretizzando, anche se sono tra-
scorsi solo pochi mesi dall’entrata in vigore delle nuove modalità. 

Grazie alla campagna di sensibilizzazione e agli incontri sul territorio, organizzati da CISA con il 
Comune,  e grazie soprattutto all’attenzione e all’educazione civica degli abitanti di Cirié, nel primo 
semestre del 2019 sono state infatti raccolte circa 300 tonnellate in meno di rifiuto indifferenziato, 
con un conseguente aumento di circa 5 punti percentuali della raccolta differenziata, arrivata così 
al 65%: a giugno sono stati raccolti 254.080 Kg. di rifiuti indifferenziati, contro i 315.470 Kg. raccolti 
nello stesso mese del 2018. Un risultato incoraggiante, favorito da CISA con diverse misure e ac-
corgimenti, a iniziare dalla messa a disposizione di contenitori aggiuntivi o più capienti per i con-
domini più grandi, e di contenitori specifici per assorbenti di neonati o anziani. 

“Questi risultati ci confermano che siamo sulla strada giusta” - dichiara l’Assessore all’Ambiente 
Alessandro Pugliesi – “Produrre meno rifiuti destinati alla discarica o all'incenerimento aiuta l'am-
biente e consente di  contenere i costi del servizio di igiene urbana, che i cittadini pagano attraver-
so la tariffa rifiuti. In questi primi mesi ci sono state alcune situazioni di criticità, come è naturale 
che accada quando si affronta un nuovo percorso: insieme a Cisa, ci siamo impegnati per  affron-
tarle e  superarle, con  la collaborazione dei cittadini, che ringrazio, e con la ferma volontà di pro-
cedere in questa direzione virtuosa,  per salvaguardare l’ambiente in cui viviamo e per non spreca-
re inutilmente risorse, ponendo ulteriori costi a carico dei contribuenti”.  

 


