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Dati superiori al 65%: Dico
di LEONARDO BARTOLETTI

OLTRE il 65%: sono queste le
percentuali di raccolta differenzia-
ta per i mesi di settembre ed otto-
bre 2014 sulle quali si sono attesta-
ti, mediamente, i comuni di Valdi-
sieve e Valdarno fiorentinoche
rientrano sotto la gestione della
società Aer . Un dato che, oltre a
confermare l'area ben al di sopra
della media nazionale (42,3%) e
della Toscana (45%), conferma,
concretamente, che i cittadini del-
la zona non saranno chiamati a
dover pagare alcuna ecotassa nei
prossimi anni . Comparando i dati
Aer con quelli del 2013, si eviden-
zia la crescita a livello complessi-
vo delle percentuali che sono pas-
sate - nel mese di settembre - dal
58,53% al 65,42% a settembre e
dal 60,69% al 66 , 10% ad ottobre.
Andamenti confermati anche dal-
la verifica su base semestrale, do-
ve i dati sono passati dal 58,64%
del 2013 al 64,94% di quest'anno.
Dati, dunque , che testimoniano
l'impegno dei cittadini rispetto al-

Tra il 2013 e il 2014
valori aumentati
di 10 punti i n oli comuni

le nuove attivazioni relative alla
raccolta differenziata. Se si con-
frontano 2013 e 2014, registra una
crescita di circa dieci punti per-
centuali su molti dei comuni.
Con punte come nel caso di Dico-
mano, dove l'introduzione della
calotta e chiavetta ha portato a su-
perare l'80% (dato del mese di ot-
tobre 86,25%), di Pelago (arrivato
adesso al 74,94%) e di Reggello,
dove l'ampliamento del sistema
di raccolta porta a porta sul terri-
torio ha portato il territorio a su-

no e Pelago avanti lupa
perare il 60%. Confrontando gli
andamenti 2013/2014 anche ri-
spetto alle tipologie di raccolte dif-
ferenziate, risulta evidente un ca-
lo dei chili di rifiuti indifferenzia-
ti (1.700.000 chili rispetto agli ol-
tre 1.800.000 del 2013), accompa-
gnato da aumenti anche sostanzia-
li per le diverse tipologie di rifiuti
differenziati.

INTERESSANTE la crescita del-
le quantità per la raccolta del mul-
timateriale (passata da 397mila
chili a circa 500mila), degli in-

gombranti (circa 100mila chili
nel 2013, oggi quasi 150mila),
dell'organico (passato da 675mila
chili a circa 800mila) e delle rac-
colte particolari come batterie, pi-
le, farmaci, vernici, tessili ed olio,
arrivate in ottobre a oltre 33mila
chili (18.500 nel 2013).
Per qualunque informazione, ne-
cessità o servizio di raccolta diffe-
renziata i cittadini possono con-
tattare il numero verde gratuito
800.011895, attivo dal lunedì al ve-
nerdì in orario 9-19 ed il sabato
dalle 9 alle 13.
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