
I NVESTI M ENTO DA 300 I EURO. L'I NAUGURAZION E IL 30 APRILE

Rifiuti, n* apre l'area dí Bm**cocco
RIAPERTURA ufficiale il 30 apri-
le per l'area di raccolta rifiuti di Biri-
cocco di Camucia. Dopo meno di
un anno sono terminati i lavori di
Sei Toscana che hanno riqualificato
l'area migliorandone e potenziando-
ne i servizi. La prima significativa
novità è l'inserimento del sistema di
pesa elettronica in grado di poter de-
terminare sconti in tariffa a seconda
delle tipologie e delle quantità del
materiale conferito da ogni singolo
cittadino.
Il sistema prevede l'utilizzo della
carta sanitaria dell'intestatario della
bolletta e, in base a coefficienti co-
munali, a fine anno saranno attribui-
ti i bonus che potranno oscillare dai
5 ai 30 euro. 300 mila euro il costo
complessivo dell'ampio intervento
di riqualificazione.

NELL'AREA verranno trattati tut-
ti i principali rifiuti: dai più classici

organico, plastiche, metalli e vetro a
rifiuti ingombranti come frigoriferi,
tv, oggetti di elettronica fino a batte-
rie e pile esauste, medicinali, verni-
ci, solventi, pesticidi, acidi, e oli.
«Siamo estremamente soddisfatti
del lavoro appena concluso - com-
menta Andrea Bernardini assessore
all'ambiente del comune di Cortona
- che permette di portare avanti le
nostre politiche di difesa del territo-
rio. Abbiamo fortemente voluto il si-
stema di premialità attraverso lo
sconto in bolletta per favorire i cor-
tonesi e nello stesso tempo ridurre
gli abbandoni dei rifiuti indiscrimi-
nati. Questo lavoro è un ulteriore tas-
sello, dopo il recente avvio del siste-
ma porta a porta nella popolosa fra-
zione di Terontola che sta dando pri-
me importanti risposte. Natural-
mente facciamo appello al senso civi-
co di ciascuno».
L'amministrazione ha anche previ-

sto un'asfaltatura straordinaria della
strada che conduce all'area in previ-
sione del maggior traffico di camion
e auto. Il Biricocco rimarrà aperto
24 ore a settimana, coprendo tutti i
giorni compreso il sabato. L'inaugu-
razione è in programma sabato 30 al-
le 11 alla presenza del direttore gene-
rale di Ato Toscana Sud Andrea Cor-
ti e del presidente di Sei Toscana Si-
mone Viti. Nel contempo anche il
centro di raccolta di Terontola, con-
tinuerà il proprio lavoro. Le le aper-
ture rimarranno quotidiane con ora-
ri alternati tra mattina e pomerig-
gio. E' è possibile conferire carta,
cartone, imballaggi in materiali va-
ri, plastica, vetro, lattine e metalli,
ingombranti, batterie e accumulato-
ri, rifiuti da apparecchiature elettri-
che ed elettroniche, abiti e prodotti
tessili, farmaci, cartucce e toner per
stampanti.
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