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“NOI PER MARANO”, FACCIAMO LA RACCOLTA DIFFERENZIATA 
QUESTA VOLTA CI SIAMO! NESSUNO AVRÀ PIÙ  ALIBI 

 
Caro/a concittadino/a, 

con orgoglio e soddisfazione, posso annunciarti che la città di Marano si appresta 
finalmente a varare il nuovo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti. 

Sarà un sistema innovativo per il nostro territorio, con il prelievo porta-a-
porta, con la città suddivisa in due grandi aree (centro storico e periferie) e due 
tipologie di utenze (domestiche e commerciali) che dovranno rispettare ciascuna 
un calendario preciso per il deposito delle diverse frazioni di rifiuto: organico; 
plastica-acciaio-alluminio; carta-cartone; vetro; non riciclabile.  

Sarà fondamentale il rispetto assoluto delle indicazioni e delle modalità di 
conferimento. Nulla di particolarmente complicato, ma ciascuno riceverà 
materiali ed istruzioni per poter effettuare al meglio la propria parte. 

A partire dal 9 novembre riceverai la visita dei “facilitatori”, personale 
incaricato, appositamente formato per illustrare le modalità del servizio: saranno 
persone che indosseranno una pettorina arancione con il logo del Comune ed 
avranno un tesserino di riconoscimento. 

Ti sarà consegnato il kit comprensivo dei contenitori, dei sacchetti e dei 
materiali illustrativi con le informazioni essenziali. 

 Ci sarà inoltre un vero e proprio ufficio di start-up del servizio a disposizione 
dei cittadini ed una linea telefonica dedicata con numero verde 800 84 73 30 per 
chiedere qualsiasi ulteriore informazione, attiva dal lunedì al sabato dalle ore 9:00 
alle ore 13:00 (il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00). 

Insomma, nulla sarà lasciato al caso: stiamo facendo tutto il possibile 
affinché il nuovo sistema funzioni alla perfezione e ci permetta di scongiurare le 
emergenze igienico-sanitarie ancora vive nella mente di tutti noi. 

I veri protagonisti di questa rivoluzione culturale per la nostra città, tuttavia, 
saremo tutti noi in quanto cittadini, chiamati a dare dimostrazione di senso civico, 
di impegno e di rispetto delle regole. Nessuno avrà più alibi. 

Ti ringrazio sin da ora per la collaborazione. Nell’interesse dei nostri figli e del 
futuro di questa città. 

 
Marano, li 31.ottobre.2009     Il Sindaco di Marano 
       dott. Salvatore Perrotta 

 


