
VUOI  UN  ALTRO INCENERITORE?VUOI  UN  ALTRO INCENERITORE?

MIGLIORIAMO INVECE MIGLIORIAMO INVECE 

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”LA RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA”

Il Sindaco chiede ai cittadini del centro storico se preferiscono la raccolta dei rifiutiIl Sindaco chiede ai cittadini del centro storico se preferiscono la raccolta dei rifiuti   

“porta a porta” o con i cassonetti.“porta a porta” o con i cassonetti.

Per decidere bisogna sapere che:Per decidere bisogna sapere che:

-- il servizio “porta a porta” può essere migliorato rispetto a quanto sinora fatto ail servizio “porta a porta” può essere migliorato rispetto a quanto sinora fatto a  

Tramontana (maggiore informazione e controllo, ritiri più puntuali, …. ), comeTramontana (maggiore informazione e controllo, ritiri più puntuali, …. ), come  

già sperimentato in molte altre città;già sperimentato in molte altre città;

-- l’esperienza  dimostra  che,  con il  “porta  a  porta”,  la  raccolta  differenziata  puòl’esperienza  dimostra  che,  con il  “porta  a  porta”,  la  raccolta  differenziata  può  

superare il 70%, mentre con i cassonetti non si supera il 35%;superare il 70%, mentre con i cassonetti non si supera il 35%;

- che solo aumentando la differenziata potremo evitare un  che solo aumentando la differenziata potremo evitare un  secondo inceneritore,secondo inceneritore,  

già previstogià previsto -  tutti gli inceneritori portano danno a salute e ambiente; -  tutti gli inceneritori portano danno a salute e ambiente;

-- che rinunciare al “porta a porta” non significa liberare le strade ma occuparle conche rinunciare al “porta a porta” non significa liberare le strade ma occuparle con  

i cassonetti per un totale di oltre un chilometro e mezzo (con la relativa perdita dii cassonetti per un totale di oltre un chilometro e mezzo (con la relativa perdita di   

posti auto), cassonetti che sono spesso calamita di ogni tipo di sporcizia;posti auto), cassonetti che sono spesso calamita di ogni tipo di sporcizia;

-- che il “porta a porta” in altre città ha portato un risparmio (più lavoro e menoche il “porta a porta” in altre città ha portato un risparmio (più lavoro e meno  

spese per lo smaltimento)spese per lo smaltimento)

     Per la salute e il vantaggio di tutti,  per una Pisa più bella:     Per la salute e il vantaggio di tutti,  per una Pisa più bella:

SÌ ALLA RACCOLTA “PORTA A PORTA”SÌ ALLA RACCOLTA “PORTA A PORTA”

(FATTA BENE)(FATTA BENE)
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