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Raggiunta la soglia del 50%. Efficace l’estensione del porta a porta alla fascia costiera 
ECCELLENTI I DATI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA  

NEI PRIMI QUATTRO MESI DEL 2009 
 

 
 
 
Grande soddisfazione per l’Amministrazione Marino relativamente agli ultimi dati inerenti la raccolta 
differenziata dei rifiuti sul territorio comunale, servizio svolto in appalto dalla ditta Sarim Srl. La percentuale 
di differenziato, nel primo quadrimestre del 2009, si è attestata su livelli di eccellenza, così come evidenziato 
dalla tabella sovrastante. I dati si riferiscono, nello specifico, ai mesi di gennaio, febbraio, marzo ed aprile 
2009. La media generale dei primi quattro mesi del nuovo anno è stata del 49,48%. A marzo, i dati hanno 
fatto registrare uno straordinario 54,54%. 
“Siamo molto soddisfatti dei dati sulle percentuali della raccolta differenziata - spiega il portavoce 
dell’Amministrazione comunale, consigliere Carmine Caramante - il nostro sforzo e la nostra scelta di 
estendere il porta a porta anche a tutta la fascia costiera continua a sortire i risultati auspicati. A breve, 
saremo premiati, così come avvenne l’anno scorso, per aver raggiunto nel 2008 una percentuale 
complessiva superiore al 40%. Il primo quadrimestre del 2009, come avevamo previsto, ci sta collocando tra 
i comuni più virtuosi d’Italia, tra i primi nel rapporto tra percentuale di differenziato ed estensione del 
territorio. Puntiamo decisamente a chiudere il 2009 con una percentuale superiore al 50%. Non sarà facile 
mantenere la media attuale, considerata l’imminente stagione estiva nella quale, a causa dello smisurato 
aumento dei residenti, quasi 100mila persone, la percentuale subirà, di riflesso, una diminuzione. Tuttavia, 
ci stiamo già attivando per fronteggiare al meglio le problematiche relative ai prossimi mesi”.  
“Negli ultimi mesi - aggiunge il consigliere comunale Leopoldo Marandino, delegato all’Igiene e Sanità – 
importanti interventi sul territorio comunale hanno consentito e consentiranno notevoli miglioramenti in 
tutto il processo di raccolta dei rifiuti e nell’opera costante di difesa dell’ambiente. Mi riferisco, in 
particolare, alla realizzazione dell’isola ecologica di Varolato, un autentico centro per la differenza, e alla 
bonifica effettuata in località Linora, nella quale sono stati rimossi quantitativi notevoli di rifiuti 
ingombranti, multimateriale e materiali da costruzione contenenti amianto. Infine, i recenti lavori di 
potenziamento e manutenzione del depuratore di Varolato, affidato alla nuova equipe diretta dall’ing. Di 
Cunzolo, assicureranno una sempre più alta qualità delle acque del nostro litorale”. 
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