
 

                                          Comune di Botricello 
 

RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 
 
 

 A seguito dell’aumento della tariffa regionale per il conferimento dei rifiuti indifferenziati, deliberato dalla Regione 
Calabria con i provvedimenti D.G.R. n. 584/2017 e D.G.R. n. 344/2017, i Comuni che non raggiungeranno nel 2018 
la quota del 50% di raccolta differenziata subiranno un notevole aumento dei costi che, inevitabilmente, ricadranno 
su tutti i cittadini.  
 
L’attuale Amministrazione, grazie alla collaborazione dei cittadini e delle maestranze impegnate sul servizio della 
raccolta dei rifiuti, ha operato positivi cambiamenti, che hanno consentito di ridurre la quantità dei rifiuti prodotti e 
migliorare la raccolta differenziata, cosicché la nostra comunità potrà ottenere una serie di vantaggi di natura 
ambientali, sociali ed economici.  
 
Il raggiungimento di questo importate obiettivo consentirebbe a questa Amministrazione di intervenire 
favorevolmente e quindi di ridurre, con decorrenza dall'anno 2019, la tassa sui rifiuti solidi urbani (TARI). 
 
Il Sindaco e l’Assessore all’Ambiente del comune di Botricello, a seguito del percorso intrapreso, con il nuovo 
gestore che opera dal mese di febbraio 2018, comunicano alla cittadinanza i risultati raggiunti con la raccolta 
differenziata dei rifiuti prodotti nel territorio cittadino.  
 
Nei mesi di Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno, a regime solo dal mese di aprile, su un totale di 914.700 Kg. 
di rifiuti prodotti sul territorio di Botricello sono stati raccolti in maniera differenziata 340.040 Kg., che 
corrispondono al 38,16 % (dato comunicato dalla ditta Rocca srl, società che gestisce il  servizio). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Il dato sulla raccolta differenziata è  passato dalla soglia minima del 15,26 % dell’anno 2017 al 38,16 %. 
 
L’ incremento della R.D., in termini percentuali, riduce in modo considerevole i pesanti costi di smaltimento in 
discarica, oneri a totale carico di un bilancio comunale, già pesantemente condizionato dal dissesto finanziario in 
cui versa l'Ente. 
 
Basti pensare che solo  per l’anno 2017 il comune di Botricello, a causa di una percentuale quasi irrisoria  (15,26 %)  
di raccolta differenziata deve pagare alla Regione Calabria un importo di circa 330.000 euro di tassa per lo 
smaltimento dei rifiuti in discarica. 
 
Lo sforzo dell’amministrazione proseguirà, dunque, per migliorare la qualità e la quantità dei materiali conferiti e 
da avviare a recupero, garantendo così notevoli benefici, sia economici per i cittadini con riduzione della tassa 
rifiuti e anche per la tutela dell’ambiente. 
 
Chiaramente l’obiettivo dell’Amministrazione comunale, per i mesi che seguiranno, è arrivare e possibilmente 
superare il 50%  di raccolta differenziata, allineando il nostro comune ad un valore al di sopra della media nazionale 
(52,5% dato ISPRA) ed ottenere per l’anno 2018 un risparmio di circa 200 mila euro sui costi di smaltimento. 
 
Il raggiungimento di questo obbiettivo comune è fondamentale per la tutela dell’ambiente e del territorio di cui noi 
tutti, indistintamente, facciamo parte.  

 
Una raccolta differenziata di qualità migliora la nostra vita e quella dei nostri figli perché ci permette di 
vivere in un ambiente più sano e pulito.  
 
 
 
 



 
 
Pertanto, la raccolta differenziata non deve essere intesa come un dovere o una inutile scocciatura, bensì, 
deve essere vissuta come una incredibile opportunità che abbiamo per migliorare il nostro mondo, il 
nostro territorio, il nostro comune, la nostra società e in fondo anche noi stessi.  
 
I veri protagonisti, da cui dipende il raggiungimento di questo importante obiettivo, di questa rivoluzione 
culturale per la nostra comunità, non sono il Comune o il Gestore, ma siamo tutti noi con i nostri 
comportamenti.  
 
La vera raccolta differenziata non avviene per le vie, ma nelle nostre case e solo grazie al nostro impegno 
quotidiano possiamo sperare di innescare un ciclo virtuoso di salvaguardia ambientale e di risparmio di 
denaro pubblico. 
 
Gli importanti numeri raggiunti in pochi mesi dall’avvio della differenziata sono il frutto di un grande 
lavoro di squadra e grazie all’impegno sinergico di tutti gli attori coinvolti (Cittadini, Amministrazione 
comunale, Gestore del Servizio e Uffici comunali) si è riusciti, dimostrando senso civico, impegno e i 
rispetto delle regole, ad invertire un trend negativo del passato in una opportunità positiva per tutta la 
comunità. 
 
Pertanto non dobbiamo assolutamente vanificare il risultato fin qui raggiunto, bisogna continuare ad 
impegnarci tutti e prendere sempre di più coscienza del bisogno di differenziare i rifiuti al fine di ottenere 
risultati migliori. 
 
Bisogna farlo per difendere l’ambiente in cui viviamo nell'interesse di tutti noi e del futuro del nostro 
Comune. 
 
Ringraziamo per la collaborazione e vi chiediamo di continuare ad aiutarci per migliorare il servizio, 
correggendone gli errori e ottimizzandolo insieme.  

 
              

 
 
 
 

  

 

 

  

 

 

 

                 
                                                            

                                                                                                                         


