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ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI
COMUNICATO ALLA CITTADINANZA

Oggetto: Comunicazione inerente servizio di igiene urbana.
-

Controllo conferimenti -

Questo Assessorato, a seguito dell’insediamento della nuova Amministrazione Comunale, ha riscontrato che recenti
analisi merceologiche, condotte sulle frazioni plastica-lattine e organico, hanno evidenziato il superamento dei limiti per
l’ammissibilità dei relativi rifiuti agli impianti di conferimento. In particolare per la frazione plastica-lattine è stata
accertata la presenza di materiale estraneo per il 28% di quanto conferito, mentre per la frazione organica il materiale
estraneo non compostabile è stato del 7,60%; tali valori, in relazione alle franchigie contrattuali, comportano per la
frazione plastica-lattine costi di smaltimento aggiuntivi, a quelli di trattamento, pari a € 120 per ogni tonnellata di
frazione estranea, mentre per la frazione organica comportano un incremento della tariffa base contrattuale di €
9,10 per tonnellata conferita.
Pertanto, sia al fine di tutelare tutti quei cittadini che quotidianamente conferiscono secondo le regole, sia al fine di
correggere quei comportamenti scorretti che possono pregiudicare l’avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti e generare,
nel contempo, emergenze igienico-sanitarie e aumento dei relativi costi, ha dato impulso agli organi di controllo per le
verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti da parte delle utenze cittadine. Nelle date di sabato 1 luglio, martedì 4
luglio e martedì 11 luglio 2017 sono stati effettuati controlli sui conferimenti delle utenze cittadine, affiancati da attività
di sensibilizzazione sui corretti comportamenti nel differenziare i propri rifiuti, che hanno interessato alcune vie del
centro storico e del centro urbano, con riferimento al conferimento della frazione organica e di quella secca residua. I
controlli hanno palesato numerose infrazioni, in corso di sanzionamento ai sensi dell’Ordinanza Sindacale n. 16/2016 per
non corretto conferimento, non più tollerabili anche per i maggiori costi che generano a carico di tutti i cittadini. Tale
tipologia di controlli sarà estesa su tutto il territorio comunale e su tutte le frazioni conferibili, sia porta a porta
che presso la piattaforma attrezzata a centro di raccolta rifiuti.
-

Blocco mezzi raccolta per presenza di anomalie radiometriche –

I giorni 30 Maggio e 28 Giugno 2017, la Società Impianto Progetto Gestione Bari Cinque S.r.l. di Conversano ha
rilevato la presenza di anomalie radiometriche in due autocompattatori in esercizio per il Comune di Cassano delle
Murge trasportanti la frazione secca residua dei rifiuti urbani comunali, in conferimento al proprio impianto di Contrada
“Martucci” dove è installato un portale per la rilevazione delle anomalie radiometriche. La società ha quindi provveduto,
secondo la normativa vigente e in applicazione alla Delibera di Giunta Regionale 1096/2012, ad informare dell’accaduto
gli Enti di controllo oltre ai proprietari degli automezzi e al blocco dei mezzi per la relativa messa in sicurezza. Le
anomalie radiometriche sono risultate causate da sacchetti contenenti dei pannoloni per adulti probabilmente
utilizzati da pazienti sottoposti a terapia metabolica o a diagnostica e risultati contaminati da IODIO 131. La
quantità delle dette sostanze radioattive rinvenute al momento del conferimento dei r.s.u. presso le relative discariche non
costituisce in alcun modo motivo di allarme per la salute pubblica – trattandosi di sostanze a scopo sanitario che
dimezzano la loro efficacia in tempi brevi e non causano inquinamento ambientale.
E’ stata già sollecitata la ASL Bari affinché provveda a predisporre una circolare indirizzata ai medici di base ed ai
pazienti per informare sulle modalità di smaltimento di occasionali rifiuti che presentino tracce radioattive che
attualmente non devono essere conferiti nei contenitori della raccolta urbana.
Si invita, pertanto, tutta la cittadinanza a sentirsi partecipe della “cosa” Comune osservando le regole della raccolta
differenziata al fine di assicurare alla nostra Città livelli di decoro, igiene e civiltà degni di una comunità evoluta e
scongiurare un incremento della tariffa individuale.
Dalla Residenza Municipale, 12/07/2017
L’Assessore alle Politiche Ambientali
f.to Carmelo Briano

