
 
 
 
 

 
Gestione dei rifiuti e pulizia del paese 
 
L’impostazione di fondo è migliorare la raccolta differenziata, aumentando il recupero 
dei materiali riciclabili, per abbattere, finalmente, i costi dello smaltimento a carico dei 
cittadini. 
Rivedere con la concessionaria dei servizi “Servizi comunali spa”, le modalità della 
gestione dell’isola ecologica, del ritiro della spazzatura porta a porta, dello smaltimento di 
metalli nobili (alluminio, rame, etc.), carta, plastica, per meglio valorizzare i materiali raccolti, 
che in molti casi sono fonte di reddito più che di spese; i consorzi di recupero per il ritiro di 
materiale definibile “puro” pagano degli ottimi prezzi.  
Nuova metodologia nella divisione dei rifiuti da parte dei cittadini, con la divisione della 
frazione umida dal resto. 
Tutti gli interventi saranno rivolti al controllo ed alla diminuzione della frazione di 
rifiuto da conferire in discarica, con evidenti ricadute sia dal punto di vista ambientale sia 
di risparmio per i Cittadini. 
Per attuare la politica di cui sopra si terranno riunioni pubbliche informative per rendere 
edotti i cittadini sul come debbano essere divisi i rifiuti e dove riporli per la raccolta; si invierà 
ad ogni cittadino residente un foglio informativo su come si debba fare la raccolta 
differenziata, in quali giorni avverrà il prelievo della stessa;  tale informativa verrà redatta in 
varie lingue: italiano, francese, inglese ed  arabo.   
Per ogni condominio dovrà essere individuato un responsabile per lo smaltimento dei 
rifiuti. 
Rimodulazione delle tariffe, prevedendo come base di calcolo non solo la 
superficie, ma anche il numero dei componenti occupanti l’immobile. 
Sconti ai Cittadini virtuosi che conferiscano in discarica materiale riciclabile, con 
controllo attraverso la  tesserina del codice fiscale; tale modalità permetterà anche di evitare 
abusi nell’utilizzo dell’isola ecologica, da parte di Cittadini non residenti in Villongo od imprese.  

 
Fondamentale, per mantenere il paese bello e pulito è fare affidamento al senso civico dei 
Cittadini. Da qui nasce l’importanza dell’educazione civica, coinvolgendo le scuole, il centro 
anziani ed i comitati di quartiere. Dovrà essere debellato, anche attraverso sanzioni 
amministrative, il cattivo vezzo di far defecare i propri animali sulla pubblica via, 
senza pulire le deiezioni, ed il gettare carte e bottigliette. 

 

 

 


