
Carissimi Concittadini,

nell’anno appena concluso avete avuto modo di constatare che, nonostante la pandemia da 
Covid-19 abbia costantemente catalizzato l’attenzione quotidiana di noi tutti, anche grazie alla 
massiccia campagna di vaccinazione sono state ristabilite molte occasioni di rapporto interpersonale, 
dall’ambito lavorativo a quello di svago, vacanza e passatempo, seppur mantenendo i raccomandati 
atteggiamenti prudenti di distanziamento, mascherina e lavaggio e/o sanificazione frequente delle 
mani.
AST non aveva mai interrotto nemmeno nel 2020 il proprio servizio e rapporto con l’utenza, nell’ambito 
di tutte le gestioni affidate, ivi compresa ovviamente la raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma alcune 
iniziative, come vi ricordavamo lo scorso anno, erano passate purtroppo in secondo piano!
Nel 2021, invece, si è potuto attivare concretamente una campagna di sensibilizzazione per favorire 
la riduzione o il contenimento di comportamenti incivili ed egoistici che creano danno alla collettività.
Ci riferiamo innanzitutto alla campagna dei manifesti affissi in tanti luoghi strategici del territorio 
richiamanti l’attenzione al corretto comportamento in ambito di smaltimento dei rifiuti: 

non gettare rifiuti a terra ma negli appositi contenitori; non 
abbandonare i rifiuti in quanto gesto di inciviltà che alla fine ricade 
sulle tasche di tutti, nessuno escluso! Questi disdicevoli comportamenti 
vanificano il virtuoso risultato della raccolta differenziata che nel nostro 
comune ha raggiunto la considerevole percentuale dell’81,70% 
proprio per l’onere della bonifica da sostenere per tonnellate di 
rifiuto abbandonato: ricordiamo il noto adagio che “chi più inquina 
più paga” ma se non si identifica il colpevole alla fine... paga sempre 
pantalone!!  
Ricordiamo alle famiglie che da sempre il conferimento al centro di 
raccolta della maggior parte dei rifiuti ingombranti è gratuito (per 
esempio mobili, elettrodomestici, plastica dura, metalli). 
Per contrastare gli abbandoni abbiamo anche rinnovato il form 
presente sul sito www.aziendaserviziterritoriali.com con la possibilità 
di inviare, oltre alla foto, anche l’esatta posizione del luogo di 
abbandono: il nostro auspicio è che gli sforzi messi in campo per 
preservare il nostro territorio, la nostra casa, siano ripagati.

Infine, ci piace informarvi che il Comune ha messo sul piatto una valanga di contributi sulla TARI per 
calmierare il conguaglio relativo al 2021 con un’ulteriore misura di sostegno sulla prossima fattura:

ben 200.000 euro destinati alle utenze domestiche da ripartire con un abbattimento percentuale
e ben 132.000 euro alle utenze non domestiche che hanno subìto chiusure o restrizioni nel 2021.

Con questa lettera, come ormai tradizione, recapitiamo l’ecocalendario 2022 e, nel corso del mese 
di gennaio inizierà, l’ordinario appuntamento con la distribuzione alle famiglie del kit dei sacchetti 
per la raccolta differenziata.
Concludiamo ringraziandovi per le manifestazioni di stima che ci incoraggiano nel perseguire il buon 
governo del territorio e rinnoviamo gli auguri di un sereno e speriamo migliore 2022!

	  

	  
	  

	  	   	  	  	  

Il Sindaco
Dott. Renato Pasinetti

L’Amministratore Unico di AST SPA
Dott. Ennio Marchetti
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